COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Provincia di Catania
DE L I B E RAZI O NE DE L L A GI UNT A MUNI CI PAL E

N. 7

DEL 02-02-2016

OGGETTO: Pesatura delle posizioni organizzative per l’anno 2016.-.

L’anno duemilasedici, addì due
del mese di febbraio alle ore
in
Santa Maria di Licodia, presso il Municipio, convocata a norma di legge, la Giunta Municipale
si è riunita con la presenza dei signori:

Mastroianni Salvatore Carmelo
Borzì Rosita Valeria
Buttò Giovanni
Piemonte Rosanna
Barbagallo Angelo

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Presenti
x
x
x
x
x

Assenti

e con l’assistenza del Segretario Comunale dott. Caputo Antonio Maria il Sig. Mastroianni
Salvatore Carmelo nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta,
per l’esame e la discussione sull’argomento sopraindicato.
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COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Provincia di Catania
Proposta di deliberazione di G. M. presentata dal Segretario Comunale sentito il nucleo di
valutazione avente il seguente Oggetto: Pesatura delle posizioni organizzative per l’anno
2016.PREMESSO che l’art. 8 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali del 31.03.1999
stabilisce che gli Enti Istituiscono le Aree delle posizioni organizzative di lavoro, che
richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale, per l’esercizio di attività
con contenuti di alta professionalità e specializzazione e l’assunzione diretta di responsabilità
di risultato;
RILEVATO che l’art. 10 del predetto CCNL del 31.03.1999 stabilisce che il trattamento
economico accessorio del personale appartenente alla categoria D, titolare delle posizioni
organizzative di cui all’art. 8, è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di
risultato, ed assorbe comunque tutte le competenze e le indennità contrattualmente previste,
compreso il compenso per il lavoro straordinario;
PRESO ATTO che l’art. 10 del CCNL del 31.03.1999 stabilisce, altresì, che l’importo della
retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 12.911,42
annui lordi, per tredici mensilità;
CONSIDERATO che ciascun Ente stabilisce la graduazione delle retribuzioni di posizione in
rapporto ad ognuna delle posizioni organizzative preventivamente individuate;
RICHIAMATO, altresì, l’art. 11 del CCNL del 31.03.1999, che dispone che i Comuni privi
di posizioni dirigenziali applicano la disciplina degli artt. 8 e seguenti ai dipendenti di quali è
attribuita la responsabilità degli uffici e servizi;
CONSIDERATO che il predetto art. 11 del CCNL del 31.03.1999 dispone, inoltre, che tali
Comuni stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione, attribuibile ai
responsabili di uffici e servizi, entro i limiti definiti dall’art. 10;
DATO ATTO che il Comune di Santa Maria di Licodia è privo di personale con qualifica
dirigenziale;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 23 ottobre 2015, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stata approvata la nuova struttura amministrativa dell’Ente articolata in
cinque aree di posizione organizzativa;
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Municipale n. 93 del 18 dicembre 2015 è
stato approvato il Regolamento per la Pesatura delle Posizioni Organizzative che lega la
graduazione delle retribuzioni di posizione ai seguenti elementi:
1. Specifica collocazione della relativa posizione nella struttura organizzativa
complessiva dell’Ente;
2. Caratteristiche delle funzioni attribuite, sia in termini di complessità intrinseca che di
responsabilità;
3. Valutazione della strategicità rispetto ai programmi del mandato amministrativo del
Sindaco;
attraverso una apposta griglia che prende in considerazione la professionalità, la reponsabilità,
le complessità direzionali e la strategicità;
VISTO il verbale n. 1 del 16 gennaio 2016, assunto al protocollo generale del Comune n. 525
del 19 gennaio 2015, con il quale il Nucleo di Valutazione, in persona del dott. Gilberto
Ambotta, preso atto della nuova metodologia di pesatura delle posizioni organizzative e sulla
scorta del decreto di nomina sindacale n. 21 del 22 dicembre 2015 e dell’assegnazione delle
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COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Provincia di Catania
risorse assegnate alle P.O. per l’esercizio 2016, ha sottoposto all’amministrazione comunale,
per l’approvazione, la pesatura composta da n. 5 schede , corrispondenti ai Responsabili di
Servizio;
ACCERTATO che è competenza dell’Amministrazione Comunale determinare le risorse da
destinare al finanziamento delle retribuzioni di posizione e che la retribuzione in concreto da
corrispondere ai titolari di P.O. tiene conto di quanto specificato all’art. 3, co. 2, del citato
Regolamento per la Pesatura delle Posizioni Organizzative;
RITENUTO necessario provvedere:
-

alla determinazione delle risorse da destinare al finanziamento delle retribuzioni di
posizione;

-

all’approvazione delle accluse schede di pesatura delle posizioni organizzative;

SENTITA l’Amministrazione Comunale;
ACQUISITI i pareri sulla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi
ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
In riferimento il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali;

PROPONE
1. DI DETERMINARE nell’importo complessivo di € 50.000,00 le risorse da destinare per
l’anno 2016 al finanziamento delle retribuzioni di posizione istituite con deliberazione di
G.M. n. 73 del 23 ottobre 2015 ed assegnate con decreto sindacale n. 21 del 22 dicembre
2015;
2. DI PRENDERE ATTO del verbale del Nucleo di Valutazione n. 1 del 16 gennaio 2016,
assunto al protocollo generale del Comune n. 525 in data 19 gennaio 2016 recante
Proposta di pesatura Responsabili di Servizio – anno 2016;
3. DI APPROVARE le accluse schede di pesatura delle posizioni organizzative;
4. DI ADEGUARE l’importo delle retribuzioni di posizione in concreto spettanti ai Titolari
di P.O. a quanto specificato all’art. 3, co. 2, del citato Regolamento per la Pesatura delle
Posizioni Organizzative;
5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione viene trasmessa alle OO.SS. e
alle R.S.U. ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. 1 aprile 1999;
6. INCARICARE l’Ufficio del Personale dell’esecuzione della presente;
7. stante l’urgenza di provvedere,
immediatamente esecutivo.

DICHIARARE

il

presente

provvedimento

IL Segretario Comunale
F.to Caputo dott. Antonio M.
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COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Provincia di Catania
===================================================================
PROPOSTA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE RELATIVA A:
Pesatura delle posizioni organizzative per l’anno 2016.-

a) Per quanto concerne la regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Giuseppe Musumeci

b) Per quanto concerne la regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Musumeci
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COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Provincia di Catania

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione, predisposta dal Segretario Comunale sentito il
nucleo di valutazione avente per oggetto: Pesatura delle posizioni organizzative
per l’anno 2016.Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa
riportate;
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 1,
comma 1°, lett. i della L.R. n. 48/91 e s.m.i. che si allegano alla presente quale parte
integrante;
Visto che sulla proposta della presente deliberazione:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile del la Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
hanno espresso parere favorevole;
In riferimento al vigente O.A. degli EE.LL. della R.S.;
Con voto unanime espresso nei modi e nei termini di legge;
DE L I B E RA
Di approvare la suindicata proposta avente per oggetto: “Pesatura delle posizioni organizzative
per l’anno 2016.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91
art.12, c.2°.
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile”;

IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Musumeci Dott. Giuseppe
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ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 7 DEL
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COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Provincia di Catania
IL PRESIDENTE
F.to Mastroianni Salvatore Carmelo
L’ASSESSORE
F.to Barbagallo Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Caputo Antonio Maria

Pubblicata all’albo pretorio online dal

08-02-2016

L’Impiegato addetto
F.to
Al

23-02-2016, vi è rimasta per giorni quindici.

L’Impiegato addetto
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’impiegato addetto all’albo
pretorio on line, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
dal 08-02-2016 al
23-02-2016
, a norma dell’art.11 della L.R. n. 44 / 91 e che
avverso di essa non è stato prodotto, a questo Ufficio, alcuna opposizione o reclamo.

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Maria Caputo

Esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2°, della L.R. n. 44/91.lì,

02-02-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Caputo Antonio Maria

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
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