
 
 
 

 
UNIONE MICROPOLIS 

Provincia di Pavia 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

                                                               N.15 del 23.06.2018 
 
Oggetto: Riconoscimento della retribuzione di risultato a favore del geom. Gabriele Merli, 
responsabile dell’area tecnica. 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di giugno alle ore 11.00 nella sede comunale di Cervesina, si è 
riunita la Giunta dell’Unione dei Comuni di Cervesina, Pancarana. 
 
 
Risultano Presenti Assenti 

1 Mauriz io Fusi  - Presidente si  
2 Daniele Taramaschi  - Assessore si  
3 Daniela Sartori – Assessore no si 
4 Marco Bresciani – Assessore si  

Totali presenti/assenti 3 1  
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Dott. Giuseppe Pinto il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maurizio Fusi – Presidente assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 

 
PARERI PREVENTIVI: 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai 
sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 
Firmato per quanto di propria competenza dal: 
 
 

Responsabile Servizio Finanziario 
 f.to                         Dott. Giuseppe Pinto 
 
 

 
Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue: 

          
IL PRESIDENTE 

 f.to                            Maurizio Fusi 
 
 

 
IL SEGRETARIO 

 f.to                     Dott. Giuseppe Pinto 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 05.07.2018. 
                              

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

 f.to                          Dott. Giuseppe Pinto 

 
 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER 
USO AMMINISTRATIVO. 
              
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
Dott. Giuseppe Pinto 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

L A    G I U N T A   D E L L’ U N I O N E 
 
Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei 
servizi interessati alla presente, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267; 
 
Vista la deliberazione n.8, adottata nella seduta del 23.03.2016, esecutiva, con la quale la giunta dell’Unione 
ha definito la dotazione organica dell’ente Unione Micropolis; 
 
Dato atto che con il provvedimento succitato è stata individuata tra le altre aree anche l’area tecnica la cui 
responsabilità è stata assegnata al geom. Gabriele Merli che conseguentemente ha assunto la titolarità della 
posizione organizzativa dell’area medesima; 
 
Vista la nota in data odierna con la quale il segretario dell’Unione rassegna a questa giunta la 
documentazione comprensiva di una relazione riguardante l’attività svolta nel corso dell’anno 2017 dal 
geom. Merli Gabriele, resa dal medesimo e della scheda di valutazione redatta dal segretario; 
 
Esaminata la suindicata documentazione e ritenuto di riconoscere al geom. Merli la retribuzione di risultato 
per l’anno 2017; 
 
Visto l’art. 10 del CCNL stipulato in data 31 marzo 1999 che testualmente recita:  
 
1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 8 
è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le 
competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il 
compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998 - 2001. 

2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 
25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di 
posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate 

3. L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della 
retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale. 

4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore 
all’importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1. 

Vista la deliberazione n.16, adottata nella seduta del 28.05.2015, esecutiva, con la quale la giunta del 
Comune di Cervesina, aderente a questa Unione, ha definito in € 16.000,00 la retribuzione di posizione da 
riconoscere in ragione annua al geom. Gabriele Merli; 
 
Considerato che il geom. Merli, responsabile dell’area tecnica di questo ente, continua a godere della 
retribuzione di posizione nell’importo di € 16.000,00 sopra menzionato; 
 
Con voti unanimi 

DELIBERA 
 
 

- di riconoscere per l’anno 2017 la retribuzione di risultato al geom. Gabriele Merli nella misura del 25% 
della retribuzione di posizione in godimento che è stata definita, in ragione annua, nell’importo di € 
16.000,00; 

- di dare atto pertanto che l’importo della retribuzione di risultato da riconoscere al geom. Merli è fissato in 
€ 4.000,00 al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali; 

- di dare atto ancora che il provvedimento di liquidazione e ordinazione di pagamento della spesa a 
favore dell’avente diritto sarà adottato dal responsabile del servizio finanziario di questo ente; 

- di trasmettere questa deliberazione agli uffici interessati per gli atti di competenza; 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 



 
 


