COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 36 del Registro - Anno 2021.

OGGETTO:

PESATURA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, AI SENSI DEL
REGOLAMENTO PER LA GRADUAZIONE, IL CONFERIMENTO E LA REVOCA
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CCNL 21/05/2018.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 13:55 e seguenti, nella Casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei
Sigg.:

COGNOME e NOME

CARICA

DI GIORGIO FRANCESCO

Sindaco





Vice Sindaco





MUSSO IGNAZIO

Assessore





MILAZZO AGATA (videoconferenza)

Assessore





SCIABICA STEFANO DOMENICO

PRESENTI N° 4

PRESENTE

ASSENTE

ASSENTI N° 0

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Francesco Di Giorgio
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Avv. Placido leone
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a
deliberare sulla proposta allegata.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO:
•

Che in data 02/09/2002 i comuni di Prizzi, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana e Palazzo Adriano
con atti dei rispettivi Consigli comunali hanno approvato l’Atto Costitutivo e lo Statuto e hanno
costituito ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 267/2000 l’Unione dei comuni denominata “Valle del
Sosio”;

•

Che con deliberazione di Consiglio direttivo n. 32 del 28/06/2015, successivamente modificata con
la deliberazione di C.D. n. 17 del 19/04/2006, l’Unione ha attivato in forma associata, ai sensi
dell’art. 6 dello Statuto, il servizio relativo al Nucleo di valutazione ed ai controlli interni”;

•

Che il 15/11/2009 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 150/2009 i cui articoli 16,31 e 74 stabiliscono i
principi cui gli enti locali devono adeguarsi, mediante l’aggiornamento dei propri Regolamenti di
organizzazione, pena l’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto di riforma;

•

Che tra i servizi svolti in forma associata che necessitano di adeguamento ai nuovi principi contenuti
nel D. Lgs. 150/2009, rientra il Servizio dei Controlli interni e il Nucleo di Valutazione, atteso che
l’art. 14 del d. lgs. n. 150/2009, ha sancito l’obbligo per ogni amministrazione di istituire in forma
associata singola o associativa l’Organismo indipendente di Valutazione (OIV) del Performance, in
sostituzione dei “Nuclei di Valutazione”;

•

Che l’Unione ha ritenuto opportuno mantenere, quale organo di controllo interni, il Nucleo di
Valutazione, attribuendogli le nuove funzioni previste dal D. Lgs. n. 150/2009;

•

Che al fine di adeguare il Nucleo di Valutazione dell’Unione ai principi contenuti nel D. lgs.
150/2009, prima con Deliberazione n. 12/del 16/06/2011 e successivamente con deliberazione n. 18
del 22/05/2014, il Consiglio Direttivo ha approvato il Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di
Valutazione dell’Unione, composto da n. 9 articoli;

•

Che ai sensi dell’art. 4, lettera f) del sopra menzionato regolamento, Nucleo di Valutazione propone
l’aggiornamento del sistema di graduazione e pesatura delle Posizioni Organizzative di ciascun
Comune dell’Unione;

PRESO ATTO che in data 21/05/2018 è stato firmato il nuovo CCNL che stabilisce, tra l’altro, le nuove
procedure per l’individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi, nel rispetto di
quanto previsto dai CC.CC..NN.LL vigenti in ,materia;
VISTO il “Regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca delle Posizioni organizzative ai
sensi del CCNL 21/05/2018” approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione, di cui la
Giunta comunale ha preso atto con la deliberazione n. 76 del 24/05/2019;
CONSIDERATO che il regolamento in parola definisce i criteri per la graduazione e la pesatura delle
posizioni organizzative dei singoli comuni, ai sensi del CCNL 21/05/2018.

VISTI:
•

l’art. 1 Regolamento che disciplina l’ambito di applicazione e le modalità della valutazione e della
pesatura delle Posizioni Organizzative e che in particolare la valutazione attiene al ruolo
organizzativo necessario all’Ente e la pesatura riguarda la posizione e non la persona che l’occupa;

•

il comma 5 del medesimo art. 1, secondo il quale la pesatura è determinata dal Sindaco con proprio
provvedimento su proposta del Segretario Comunale sulla base dei criteri previsti dal Regolamento;

•

il comma 6 che riporta che la proposta del Segretario Comunale in prima applicazione è approvata
dalla Giunta comunale

DATO ATTO:

•

che l’articolo 15, secondo comma, del CCNL prevede che la graduazione delle posizioni
organizzative avvenga sulla base di criteri che tengano conto della complessità e della rilevanza delle
responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione istituita.

•

Che secondo la normativa vigente viene individuato un budget a disposizione per la retribuzione di
posizione come da stanziamento di bilancio;

•

che il Segretario comunale, in prima applicazione, ha proceduto ad effettuare la pesatura delle
Posizioni organizzative, secondo quanto previsto dal Regolamento citato;

VISTE le n. 5 Schede per la pesatura di posizione relative alle 5 macrostrutture dell’ente, depositate presso
l’ufficio personale;
RITENUTO NECESSARIO prendere atto delle PP.OO dell’Ente che al fine di dare concreta attuazione
alle disposizioni contrattuali che impongono l’applicazione di criteri oggettivi per la quantificazione dei
valori delle retribuzioni di Posizione Organizzativa, sottratti alla discrezionalità degli organi politici;
VISTI:
•

il vigente Regolamento di Contabilità;

•

il vigente O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

•

il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

•

i sotto riportati pareri:
PARERI ESPRESSI AI EX ART. 49 E 147 BIS D.LGS.267/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
Chiusa Sclafani, lì 23.03.2021

Il Responsabile Area “1” Amministrativa
F.to Dott. Placido Leone

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE
Chiusa Sclafani, lì 23.03.2021

Il Responsabile dell’Area “2” Economico-Finanziaria
F.to Sig. Coscino Antonino Giuseppe Gabriele

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE QUANTO SEGUE:
1. DI APPROVARE la pesatura delle Posizioni Organizzative, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del
Regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca delle Posizioni Organizzative ai sensi del
CCNL 21/05/2018” risultante dalle schede sopra richiamate corrispondenti alle 5 Aree Organizzative
dell’Ente e le corrispondenti indennità come di seguito riportate:

•

Area I “Amministrativa” nella misura di € 11.378,00 (in caso di attribuzione a categoria C o B €
9.000,00);

•

Area II “Economico-Finanziaria” nella misura di € 11.378,00 (in caso di attribuzione a categoria C o
B € 9.000,00);

•

Area III “Servizi Demografici e Servizi al Cittadino” nella misura di € 11.378;00 (in caso di
attribuzione a categoria C o B € 9.000,00);

•

Area IV “Tecnica” nella misura di € 11.822,95 (in caso di attribuzione a categoria C o B € 9.000,00);

•

Area V “Polizia Municipale, Protezione Civile e Controllo del Territorio” nella misura di €
10.043,05 (in caso di attribuzione a categoria C o B € 7.880,38);

2. DI DARE ATTO che la presente pesatura delle posizioni sarà determinata in via definitiva con successivi
provvedimenti sindacali.
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione di Giunta Comunale sarà inviata per opportuna
conoscenza al Revisore dei Conti, pur non essendo soggetta al parere ai sensi dell’art.239, comma, lettera b)
punto 2) del TUEL 267/2000.
Il Proponente
Il Responsabile dell’Area “1” Amministrativa
F.to Dott. Placido Leone

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto indicato;
Visti i pareri espressi dal Responsabile dell’Area “1” Amministrativa e dal Responsabile dell’Area “2”
Economica - Finanziaria, ai dell’art.12 della L.R.30/2000;
Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in
ordine al provvedimento proposto;
Con voti favorevoli 4, contrari ___0__, astenuti __0___ espressi in forma palese
DELIBERA
- Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto esposte in
premessa;
- Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto
L'Assessore Anziano
F.to Stefano D. Sciabica

Il Sindaco
F.to Dott. Di Giorgio Francesco

Affissa all’Albo Pretorio on line il __________, vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

Defissa dall’Albo Pretorio on line il__________
Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA
Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo Pretorio on-line
per 15 giorni consecutivi a partire dal ______________________ e che contro di essa non venne
prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26.03.2021;
 il decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L.R. 44/91);
Chiusa Sclafani, li 26.03.2021
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone
Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. ______ del __________, ex art. 4 L.R. 23/97.
***********************************************************************************
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Chiusa Sclafani lì, 30.03.2021
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

