LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-

con deliberazione n^ 229 del 18 ottobre 1999 fu istituita l’area delle Posizioni Organizzative
e definiti i seguenti criteri utili per il conferimento dei relativi incarichi:
• “effettivo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), del NOP-CCNL,
con compiti di responsabilità del procedimento, comportanti anche la competenza alla
proposta di adozione del provvedimento finale, ovvero eventualmente – in assenza del
dirigente interessato – l’adozione del provvedimento stesso,
• coordinamento a tempo pieno di strutture complesse,
• complessità dei procedimenti di competenza, valutata in relazione all’oggettiva difficoltà
delle disposizioni legislative e regolamentari che li regolano ed alla necessaria interrelazione con i procedimenti curati da altre strutture, interne o esterne all’ente”;

-

con la medesima deliberazione fu stabilita, inoltre, la graduazione della retribuzione di
posizione spettante agli incaricati in rapporto a ciascuna Posizione Organizzativa
considerando quali elementi di valutazione i seguenti:
• “collocazione nella struttura: in funzione della ubicazione organigrammatica della
Posizione Organizzativa e della dimensione gestita,
• complessità organizzativa: intesa, in senso lato, quale espressione delle criticità
organizzativo-funzionali e del livello di professionalità richiesto,
• responsabilità gestionali interne ed esterne: con riferimento all’oggetto delle
determinazioni ed all’autonomia decisionale che caratterizza la Posizione
Organizzativa”;

-

l’attribuzione di detto incarico ha la durata di un anno ed è soggetta a periodica ridefinizione;

Ritenuto di dover rideterminare, per l’anno 2010, numero e collocazione delle posizioni
organizzative in funzione dei nuovi assetti organizzativi, del definirsi di nuove realtà lavorative e
alla luce dei citati criteri;
Dato atto che le retribuzioni di posizione, insieme con le competenti retribuzioni di risultato,
trovano capienza all’interno del Fondo per lo Sviluppo delle Risorse Umane e per la Produttività
2010;
Visto il combinato disposto dell’articolo 48 del D.Lgs. n^ 267/2000 e dell’articolo 2 del D.Lgs.
n^ 165/2001, il quale descrive le competenze della Giunta Comunale, tra cui quelle di definire
“…le linee fondamentali di organizzazione …………individuando gli uffici di maggiore
rilevanza…”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del Bilancio
di previsione 2009 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2009/2011;
Vista la Deliberazione del Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2009;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale - Dirigente
del Settore Personale dr. Pietro Pandiani, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore
Ragioneria dr. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di individuare, per l’anno 2010, le seguenti Posizioni Organizzative, denominate “Servizi”,
interne ai vari Settori secondo la struttura, allegata alla presente per formarne parte integrante
e sostanziale, e le rispettive retribuzioni di posizione:
SETTORI

Numero
progressivo

POSIZIONI
ORGANIZZATIVE/SERVIZI

Retribuzione
di
POSIZIONE
€

AMBIENTE e MOBILITA’

1

AMBIENTE E MOBILITA’

12.911

SEGRETERIA GENERALE
E PERSONALE

2

SVILUPPO RISORSE UMANE

7.500

CULTURA

3
4

BIBLIOTECHE
MUSEI E SPETTACOLI

7.500
7.500

5

FINANZE

7.500

RAGIONERIA

6

CONTABILITA’ ECONOMICA, FISCALE,
RETRIBUTIVA – ENTI PARTECIPATI

7.500

TRIBUTI

7

TASSE e IMPOSTE

10.500

GESTIONE TERRITORIO

8
9

TERRITORIO
FABBRICATI

7.500
10.500

PROGRAMMAZIONE
TERRITORIO

10
11

EDILIZIA
URBANISTICA

7.500
7.500

POLIZIA MUNICIPALE

12
13

POLIZIA VIABILITA’
POLIZIA AMMINISTRATIVA

7.500
7.500

SOCIO-EDUCATIVO

14

ASILI NIDO

7.500

2. di confermare in capo ai dirigenti responsabili di ogni singolo Settore:
a – il compito di conferire, sentita la Giunta Comunale, gli incarichi di titolare di Posizione
Organizzativa /Capo Servizio), mediante apposito atto scritto e motivato, nel rispetto dei
criteri stabiliti con deliberazione di Giunta n. 229 del 18 ottobre 1999, i quali sono
presupposto di legittimità e di merito per il conferimento degli incarichi;
b – l’autonoma facoltà di ridisegnare organizzativamente la struttura interna al Settore di loro
competenza, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PEG, anche alla luce del
presente provvedimento;
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3. di dare atto che la spesa conseguente all’individuazione, per il corrente anno, delle Posizioni
Organizzative trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2009/2011 nonché
nel bilancio di previsione 2010 in corso di predisposizione;
4. di dare, altresì, atto che il responsabile del procedimento del presente atto è il sig. Franco
Barbero, Funzionario amministrativo del Settore Personale;
5. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della segreteria generale, al Segretario
Generale ed ai Dirigenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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