
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZToNE 
'TNDA.ALE 

N. 0 q 
DEL 3 1 l4AG 201s

GRADUAZIONE POSIZIONI ORGANIZ2ATIVE 2019

Ogcrtro: ]l orrRrBuzroNE puNrEGGro

IL SINDACO
PREMESSo:

' che in data 02.09.2002, i Comuni di PrÌzzì, Bisacquìno, chiusa Sclafani, Giuliana e Palazzo Adriano con atti dei

rispettivi Consigli Comunali con iquali sono stati approvati l'atto costitutivo e la Statuto, si sono costituiti in

Unione ai sensi dell'art. 32 del TUEL, Unione denomlnata "Valle del Sosio";

' Che con delìberazione di Consiglio Direttivo n. 32 del 2810612005, successivamente modificata con la

deliberazione di C.D. n. U del 19/0412006, l'Unione ha attivato in forma associata, ai sensi dell'art. 6 dello

Statuto, il servizio relativo al "Nucleo di Valulazione ed ai Controlli lnterni;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni n.11, del 18 / 04 / 2013 e n. 25 del 18 / 09/ 2074,

con le qualì è stato approvato e successivamente modificato il "Regolamento per la graduazione, il conferimento e la

revoca delle posizioni organizzatÌve", recepito ed applicato, fino ad oggi, dai Comuni aderenti;

PREso Arro che in data 2L.05.2018 è stato firmato il nuovo C.C.N.L. che stabilisce, tra l'altro, le nuove procedure per

l'individuazione, il conferimento, la valutazione e Ia revoca degli incarichi, nel rispetto di quanto previsto dai

CC.CC.N N.LL. vigenti in materia;

coNslDERATo, pertanto, che si è reso necessario armonìzzare la disciplina delle posìzioni organizzative con il nuovo

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzionì locali triennio 2016/2018

sottoscritto in data 21.05.2018;

DATO ATTO

/ che con deliberazione del Consìglio Direttivo dell'Unione dei Comuni n. 06 del 16/05/2019, è stato approvato il

"REGoLAMENTo pER LA GRADUAZToNE, rL coNFERTMENTo E LA REVocA DELLE posrzroNr oRGANlzzATtvE Ar sENsr DEL ccNL

2L/05/2078", composto da n.7 articoli, che tiene conto delle nuove disposizioni intervenute con il Nuovo C.C.N.L.

approvato in data 21.05.2018;

/ che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 24105/2Of9 , è stato preso atto e approvato il suddetto

regolamento;

vrsro l'art. 1 del regolamento in parola che disciplina l'ambito di applicazìone e le modalità della valutazione e della

pesatura delle posizioni organizzative e in particolare:



il comma 3:

! I comuni istituiscono le posizioni organizzatìve, che costituiscono posizionl di lavoro che richiedono, con

assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

I a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità orgonizzotive di porticolore complessità, corotterizzote do

elevoto grado di outonomio gestionole e orgonizzotivs;

D b) lo svolgimento di ottività con contenuti di olto professionalità, comprese quelle comportdnti onche

I'iscrizione od olbi professionoli, richiedenti elevoto competenzo speciolistico qcquisito attroverso titoliformqli

di livello universitario del sistema educqtivo e di istruzione oppure attroverso consolidote e rilevonti

esperienze lovorative in posizioni od elevoto qudlificozione professionole o di responsabilità, risultanti dol

curriculum.

il comma 4:

> Tutti i dipendenti appartenentÌ alla categoria D del sìstema di classificazione del personale vigente, sono

candidati all'incarico di posizione organizzativa, graduata nel rispetto del presente regolamento.

il comma 5:

/ La pesatura delle Posizìoni Organizzative, è determinata dal Sindaco con proprio prowedimento, in sede di

prima applicazione, su proposta del Segretario Comunale, successivamente la pesatura sarà effettuata dal

Segretario Comunale con il supporto dell'OlV, sulla base dei criteri previsti nel presente Regolamento;

il comma 6:

> La proposta di pesatura, prima della determinazione sindacale di cui al comma 5, viene approvata dalla

Giunta di ciascun Comune. Si potranno avere così, posizioni organìzzative piùr o meno pesanti,

eventualmente ricondotte a fasce di punteggio, cui corrispondono valori economici diversi.j

coNsrDERATo che con la deliberazione della CommÌssÌone Straordlnaria con i poteri della Giunta Comunale n. 70 del

1.2107 /2017, al fine di assicurare una piùr efficiente ed efficace funzionalità dell'orga n izzazio ne Comunale, sì è

proceduto al riassetto organlzzatlvo degli ufficì e dei servizi apportando delle modifiche alla esistente struttura

.q.,\-. 1 . ^ organizzativa, che allo stato attuale risulta suddivisa in tre settori in luogo dei 4 settori esistenti p recede nte m ente;
.- /' . _ ,t '/ r SETTORE SERVTZT GENERAU E SREV|Z| ALLA PERSONA

i. .1 v IISETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ETRIBUTI

<t,', '. .^ì r' ttt SETToRE TEcNIco URBAN tsrlco ÉD aMBIENTE

DAToATTo che la responsabilità del 1'Settore èstata sinora affidata ad l lstruttore DÌrettivo di ruolo Cad. Datempo

pieno ed indeterminato mentre la responsabilità del 2" e del 3" settore finora è stata affidata a personale a tempo

determinato dì cat. D, assunto con la procedura di cui all'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, a 24 ote;

vrsrE le precedenti determinazioni sindacali con le quali è stalo assegnato il personale ai vari settori;

CoNSTDERATo

'/ cheil Segretario Comunale, ha proceduto, ad effettuare la pesatura della Posizioni Organizzative, relativeal l, ll E

lllSettore, utilizzando le schede presenti nell'allegato "A" del nuovo Regolamento approvato con deliberazione di

Giunta Comunale n .84 del24/0512079_;

y' che la proposta di pesatura, ai sensi del soprarichiamato art. 1 comma 6 del regolamento, è stata approvata dalla

Giunta Comunale in data 31-/051201-9 con il n. 89;

) che la valutazione effettuata con i criterÌ di cui sopra viene riportata neìla tabella seguente:



INCIDENZA PUNTEGGIO ISEIIORÉ PuNrrccto sErroRE PUNTEGGIo l sETtoRE

a. COLLOCAZIONEDELLASIRUTURA 30 22 22 22

b. Co MPtEss[À oRGAN tzzalva 30 24 25 26

c. PROFESSIO NAUTÀ RICHIESTA 10 8 8 8

d, AuroNoM tA G EsloNAtE 30 30 30 30

ÌOIALE 100 84 8S 85

DATo ATTo che la retribuzione delle posizioni organizzative determinata ai sensi del punto 6 allegato "A" del

REGOTAMENTO PER tA GRADUAZIONE, IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DÉTLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI DEL CCNL 2UO5/2018, è qUCIIA

risultante dal prospetto che segue:

SErroRt PUNTE6GIO OTTENIITO REIRIBUZIONÉ IEOfi ICA SPEIIAN'IE

l-- sEfioRE SERVtztGENERAL! E SERVAILA pERsoNA 84 L5.574,12

II- SEITORE ECONOMICO. FINANZIARIO ETRIBUTI 85 15.700,00

III . SEIIOREÌECNICO URBANISTICO ED AMBIENÌI 85 15.700,00

RrcH,AMAra la delìberazione di Gìunta Comunale n.89 del 31/05/2019 avente ad oggetto "Graduazioni delle posizÌoni

organizzatÌve 2019"

VISTI

La L.R. n. 48191;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

- il C.C.N.L. vigente per il personale del comparto Regionale ed Enti Locali;

- il Regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative;

DETERMINA

ATTRIBUIRE, la retrÌbuzione alle Posizioni OrganÌzzative, determinata ai sensì del punto 6 alle8ato "A" del BES9IAU!!I9

pER LA GRAouaztoNE, tL coNFERtMENTo E LA REvoca DE!-LE postztoNr oRGANtzzalvE ar sENsr pEt ccNL 2Uo5/2018, , come da seguente

prospetto che segue:

StrtoRl PUNTEGGto ortENUTo RETRIBI-Iz Io NE IEoRIcA SPETTANTE

l- sErroRE SERvlzt G EN ERALT E sERvaltapERsoNA 84 ts.574,t2

I-- SEIIORE ECONOMICO. FINANZIARIO ETRIBUTI 85 15.700,00

II. SEIIOREIECNICO URBANISTICO ED AMBIENTE 85 15.700,00

DARE ATTO che ivalori di retrìbuzione teorica di cul soora verranno riparametrati secondo quanto previsto dai

vigenti C.C.N.L., tenuto conto delle ore settÌmanalì prestate dai singoli incaricati dì posÌzione organizzatìva che saranno

indlviduati con successiva determinazione sÌndacale di attribuzione delle specifiche responsabÌlità e comunque entro il

tetto di spesa complessivo per l'anno 2019, di €.34.498.20 quale limite massimo, come da attestazione del

Resoonsabile finanziario citata;



DARE ATro ALrREsr cHE l'importo della retrìbuzione di risultato per i titolari di incarichÌ di posizione organizzativa è

corrisposta a seguito di valutazìone annuale a cura del Nucleo di Valutazione dell'Unione secondo i criteri fissati dal

vigente Regolamento sulla Misurazione e Valutazione della Performance, cuì si rinvia.

TRASMETTERE copia del presente prowedimento al Segretario Comunale e ai dipendenti incaricati;

DARE MANDATo al Responsabile del Servizio Finanziario di prowedere agli adempimenti consequenzìali.

DISPoRRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-lìne di questo Comune ai sensi dell'art.32, comma

1, della legge 18.06.2009, n. 69 e nell'apposita sezione "amministrazìone Trasparente" del sito istituzionale ai sensi del

D. Lss 33/2013.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art.3 lett. i)della 1.R.48/1991 e dell'art.49 del D.Lgs.26712000.
Oggetto: GRADUAZIoNEpostztoNtoRGANtzzATtvE2019 ArrRtBUztoNEPUNTEGGto

Per quonto concerne lo regoloritù omministrotivd il sottoscritto esprime porere fovorevole
I

Polozzo Adriono, f f lPr ltar4
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