Comune di Pontebba
Udine
__________

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2015

N. 90 del Reg. Delibere

OGGETTO: CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE, LA VALUTAZIONE, IL CONFERIMENTO E
LA REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. DELIBERA G.C. N.
154/2003. MODIFICA.
L'anno 2015, il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 13:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

Buzzi Ivan
Buzzi Sergio
Macor Elena
Anzilutti Anna
Cappellaro Gian Mario

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta
la seguente deliberazione:
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in
relazione all’oggetto della presente deliberazione.
Pontebba, lì 31/07/2015

Il Responsabile dell’Ufficio Associato del Personale
dr. Evaristo DORIGUZZI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in
relazione all’oggetto della presente deliberazione.
Pontebba, lì 31/07/2015

Il Segretario Comunale
Sostituto del Responsabile del Servizio Economico
Finanziario
dr.ssa Angelica Anna ROCCO

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 33 del CCRL del 1° agosto 2002, nonché il successivo art. 44 del CCRL del 7
dicembre 2006, in materia di retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di
posizione organizzativa, in base ai quali la retribuzione di posizione è fissata tra un valore minimo
ed un valore massimo sulla base della “pesatura” della posizione organizzativa operata in relazione
ai criteri di valutazione individuati dalle predette norme;
PRECISATO che i criteri di valutazione (“pesatura”) delle posizioni organizzative, come
individuati dalle norma contrattuali sopra richiamate, sono suddivisi in tre macrofattori di
valutazione (Complessità, Relazioni, Responsabilità), ognuno dei quali è scomposto in microfattori
di valutazione;
VISTA la delibera G.C. n. 154 del 4 agosto 2003 con la quale, in attuazione delle disposizioni
recate dal CCRL del 1° agosto 2002 (artt. 31 e ss) è stato approvato, tra l’altro, l’articolato indicante
i criteri per l’individuazione, la valutazione, il conferimento e la revoca delle posizioni
organizzative (Allegato A alla predetta delibera);
ATTESO che con la citata delibera G.C. n. 154/2003 sono state istituite presso il Comune di
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Pontebba le Aree di Posizione Organizzativa;
VISTE le successive delibere G.C. 52 del 9 marzo 2005, n. 151 del 17 agosto 2005 e n. 164 del 2
ottobre 2009, con le quali sono state apportate alcune modifiche, anche di tipo organizzativo, alla
delibera G.C. n. 154/2003;
RICHIAMATA infine la propria precedente delibera n. 88 del 31 luglio 2015 con la quale, a seguito
di modifica dell’assetto organizzativo delle Aree di Posizione Organizzativa, l’art. 2 dell’Allegato A
alla delibera G.C. n. 154/2003 è già stato modificato come segue:
“Articolo 2
(Organizzazione strutturale del Comune)
Il Comune dal punto di vista organizzativo è ripartito oltre che in servizi specifici di attività, anche
nelle seguenti tre aree :
a) Economico-Finanziaria-Sociale-Affari generali
b) Amministrativa;
c) Gestione del Territorio
Il servizio di Polizia Municipale ha una configurazione a sé stante in quanto svolto in forma
associata nell’ambito dell’Associazioni Intercomunale Valcanale, costituita tra i Comuni di
Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Tarvisio.”
RITENUTO opportuno, alla luce dell’esperienza sinora maturata e delle modifiche organizzative
nel frattempo intervenute nella gestione delle funzioni e dei servizi, anche a seguito dell’adozione di
forme di gestione associata per alcuni di essi, operare una revisione dell’articolato approvato con la
più volte citata delibera G.C. n. 154/2003;
VISTO, al tal fine, lo schema di articolato allegato al presente atto sotto la lettera A);
RITENUTO di procedere, sulla base dell’art. 4 del nuovo articolato, ad una nuova valutazione
(“pesatura”) delle posizioni organizzative come di seguito indicato:
► Nella Tabella allegato B al presente atto, per l’Area Gestione del Territorio;
► Nella Tabella allegato C al presente atto, per l’Area Amministrativa;
► Nella Tabella allegato D al presente atto, per l’Area Economico-finanziaria – Sociale –
Affari generali;
VISTO il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto comunale;
All’unanimità dei voti espressi palesemente
DELIBERA
1. Di dare atto di quanto sopra esposto;
2. Di modificare l’allegato A alla delibera G.C. n. 154/2003 (Criteri per l’individuazione
delle posizioni organizzative e per il conferimento e la revoca delle posizioni di
organizzazione) come indicato nel documento allegato al presente atto sotto la lettera “A”
per farne parte integrante e sostanziale;
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3. Di procedere, alla stregua dei nuovi criteri indicati nel documento di cui al precedente punto
2, ad una nuova operazione di pesatura delle Aree organizzative nelle quali risulta
attualmente articolato il Comune di Pontebba, come indicato nelle tabelle allegate al
presente atto sotto le lettere B), C) e D), e di determinare il valore/peso di ciascuna di esse,
sulla base dei punteggi attribuiti in tali tabelle, come segue:
AREA
ORGANIZZATIVA
Gestione del Territorio
Amministrativa
Economico-finanziaria,
Sociale, Affari Generali
4.

VALORE/PESO
(espresso in punti)
105
84
92

Di dare atto che, ai sensi di quanto indicato nell’art. 5 del documento allegato al presente
atto (Calcolo della retribuzione di posizione), la retribuzione di posizione di ciascuna
posizione di organizzazione risulta determinata come segue:
AREA
ORGANIZZATIVA
Gestione del Territorio
Amministrativa
Economico-finanziaria,
Sociale, Affari Generali

RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE
(lorda per 13 mensilità)
€. 8.360,10
€. 6.528,84
€. 7.325,04

5. Di precisare che ai Titolari di Posizione Organizzativa spetta, in aggiunta alla retribuzione di
posizione di cui al precedente punto 4, anche la retribuzione di risultato quantificata e
liquidata secondo le disposizioni stabilite dall’articolato allegato al presente atto sotto la
lettera A);
6. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS., alle R.S.U., al Revisore dei conti ed
all’O.I.V.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Ivan BUZZI

Il Segretario
dr.ssa Angelica Anna ROCCO
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/08/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 19/08/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.
Pontebba, lì 04/08/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
dr.ssa Paola Leschiutta

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2015, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Pontebba, lì 04/08/2015
Il Responsabile dell’esecutività
dr.ssa Paola Leschiutta

______________________________________________________________________________
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