COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 38
del 29/05/2019

Oggetto: Art.15 CCNL 21.5.18 Funzioni Locali – Graduazione del peso delle posizioni
organizzative. Approvazione della Pesatura dell’Ente

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze
del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
componente
componente

Nominativo
Zucca Francesco
Curreli Alberto
Vacca Ginestra
Ibba Marilena

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sassu Roberto.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Zucca Francesco
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI
- gli artt. 13-14-15-16 del nuovo CCNL funzioni locali siglato definitivamente in
data 21.5.2018 relativo alla disciplina delle Posizioni organizzative, al relativo
conferimento degli incarichi e alla determinazione della retribuzione di Posizione
e di Risultato;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.…del 29/05/2019 con la quale si approva il
regolamento sui criteri di nomina e revoca degli incarichi di posizione organizzativa e dei
criteri per la graduazione del peso delle posizioni organizzative;
RILEVATO che l’Ente ha provveduto a determinare il peso delle posizioni organizzative
avvalendosi di supporto specialistico fornito da Dasein, finalizzato alla riorganizzazione delle
aree delle posizioni organizzative per l’anno 2019, conformemente alle disposizioni di cui al
nuovo CCNL, articolando la graduazione delle stesse sulla base di su un sistema a fasce, in
base al quale i punteggi ottenuti da ciascuna posizione, sono classificati secondo le
modalità indicate nella seguente tabella:
CLASSIFICAZIONE DEL PESO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER FASCE
FASCIA DI APPARTENENZA

VALORI

I

>1500

II

1200 ÷ 1499

III

1000 ÷ 1199
DISTRIBUZIONE VALORIALE DEL PESO RELATIVO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE A REGIME
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ESAMINATA la pesatura nell’Ente come da verbale n 04 29/05/2019, nell’ambito della
quale viene specificato che sulla base della graduazione delle posizioni dell’ Ente l’organo
di indirizzo provvederà a determinare il valore economico della corrispondente
retribuzione di posizione;
RITENUTA la stessa proposta meritevole di approvazione in quanto risulta elaborata
nel rispetto dei criteri approvati con deliberazione G.C. n°37 del 29/05/2019;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
VISTA la deroga, per gli Enti privi di dirigenza, per il limite di finanza pubblica posto
dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio amministrativo in ordine
alla regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs. n°267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime;

DELIBERA
Di approvare la graduazione delle posizioni organizzative a valere per l’anno 2019,
Di attribuire alla fascia, come determinata, i seguenti valori:
Fascia
II°

Posizione
€ 9.500,00

Risultato (15%)
€ 1.425,00

Totale
€ 10.925,00

Di dare atto che la spesa complessiva pari a € 10.925,00 farà carico nel Bilancio 2019
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Zucca Francesco

Segretario Comunale
Sassu Roberto
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/05/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 05/06/2019
Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 05/06/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 05/06/2019
Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Segretario Comunale
Sassu Roberto
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