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.

16 DEL

23-02-2016

OGGETTO: Modifica deliberazione di G.M. n. 7 del 02-02-2016 relativa a:”Pesatura delle
posizioni organizzative per l’anno 2016”.-.

L’anno duemilasedici, addì ventitre
del mese di febbraio alle ore 12,10
in
Santa Maria di Licodia, presso il Municipio, convocata a norma di legge, la Giunta Municipale
si è riunita con la presenza dei signori:
Presenti
Mastroianni Salvatore Carmelo
Borzì Rosita Valeria
Buttò Giovanni
Piemonte Rosanna
Barbagallo Angelo

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti
x
x

x
x
x

e con l’assistenza del Segretario Comunale dott. Caputo Antonio Maria
il Sig. Buttò
Giovanni nella qualità di Vice 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: Modifica deliberazione di G.M. n. 7 del 02-02-2016
relativa a:”Pesatura delle posizioni organizzative per l’anno 2016”.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
responsabilità, le complessità direzionali e la strategicità;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 7 del 02-02-3016 relativa alla pesatura delle posizioni
organizzative per l’anno 2016, con la quale sono state approvate le schede di pesatura dei
responsabili di P.O. allegate al verbale n. 1 del 16-01-2016 del nucleo di valutazione in
persona del dott. Gilberto Ambotta;
VISTO il verbale n. 2 del 04-02-2016 con il quale lo stesso dott. Ambotta ha riproporzionato
percentuale della pesatura delle posizioni organizzative come previsto dall’art. 3, comma 2,
del regolamento per la pesatura delle posizioni organizzative approvato con la sopra citata
deliberazione di G.M. n. 93 del 18-12-2015;
TENUTO conto della richiesta formulata in data 12-02-2016 dall’Amministrazione Comunale
intesa a valorizzare il ruolo di responsabilità e di coordinamento della figura del vicesegretario, attribuendo all’Area Tributi, Sviluppo Economico e Vice Segretario una nuova
pesatura ;
VISTO il verbale n.3 del 12-02-2016, 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 risorse assegnate alle P.O. per l’esercizio 2016, ha sottoposto
all’amministrazione comunale, per l’approvazione, la nuova scheda di pesatura relativa al
Responsabile di Posizione Organizzativa e Vice Segretario dott. Barbagallo Nello Antonio,
allegata alla presente per costituirne parte integrante ed un nuovo riproporzionamento
percentuale delle posizioni organizzative;
RITENUTO necessario provvedere pertanto all’approvazione della suddetta nuova scheda di
pesatura ;
RITENUTO inoltre necessario procedere
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;
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COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Provincia di Catania
PROPONE
1. DI modificare per le motivazioni esposte in premessa la deliberazione di G.M. n. 7 del 0202-2016, relativamente alla parte concernente l’approvazione della scheda di pesatura del
dott. Barbagallo Nello Antonio;
2. CONFERMARE la determinazione dell’importo complessivo di € 50.000,00 per 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;
3. DI PRENDERE ATTO del verbale del Nucleo di Valutazione n. 3 del 12 febbraio 2016,
ssunto al protocollo generale del Comune n.
in data 16 febbraio 2016 recante “
Nuova ripesatura dei Responsabili di Servizio–anno 2016;
4. DI APPROVARE l’ acclusa scheda di pesatura della posizione organizzativa “Entrate
Tributarie” e Vice Segretario;
5. 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, così come riproporzionato giusto verbale del nucleo di
valutazione n. 3 del 12-02-2016;
6. 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;
7. INCARICARE l’Ufficio del Personale dell’esecuzione della presente;
8. DI confermare in tutte le sue parti la precedete deliberazione di G.M. n. 7 del 02-02-3016.
9. 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:
Modifica deliberazione di G.M. n. 7 del 02-02-2016 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: Modifica deliberazione di G.M. n. 7 del
02-02-2016 relativa a:”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: “Modifica deliberazione di G.M. n. 7
del 02-02-3016 relativa a: “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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COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Provincia di Catania
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 16
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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

29-02-2016

L’Impiegato addetto
F.to
Al

15-03-2016, 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 29-02-2016 al 15-03-2016
, 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, 23-02-2016

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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