COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Numero

28

Del

14-04-2015

Oggetto: Regolamento pesatura delle posizioni organizzative e delle
posizioni dirigenziali del Comune di Sant'Arcangelo. Approvazione

L’anno duemilaquindici, il giorno
, alle ore 10:45 nella
Casa

quattordici
comunale,

del mese di aprile

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VICE-PREFETTO
Dr.ssa Lidia Claudia CIMADOMO

In esecuzione del Decreto Presidente Repubblica in data 29 gennaio
2015, assunti i poteri della Giunta comunale,
Con la partecipazione del Segretario Comunale
Dott. Andrea LA
ROCCA.
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Proposta di deliberazione per il Commissario Straordinario predisposta dall' AREA
AMMINISTRATIVA avente ad oggetto: "Regolamento pesatura delle posizioni organizzative e delle
posizioni dirigenziali del Comune di Sant'Arcangelo. Approvazione"

DATO ATTO

che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati acquisisti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267
e
successive modifiche, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e
contabile favorevolmente espressi da parte del responsabile f.f.
dell’area
Economico-Finanziaria e dal responsabile dell’area amministrativa;;

CONSIDERATO che l’articolo 10 del succitato CCNL 31.03.1999 dispone che “ciascun ente stabilisce la
graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni
organizzative previamente individuate” e che detta graduazione debba avvenire entro un
minimo e un massimo predeterminati in sede di CCNL: per categoria D il minimo è
rappresentato da € 5.164,56 e il massimo da € 12.911,42 da corrispondersi in 13
mensilità;
VISTO

l’articolo 27, comma 1, del CCNL Area della Dirigenza - Comparto Regioni-Enti Locali
1998-2001 stabilisce che “Gli enti determinano i valori economici della retribuzione di
posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di
parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle
responsabilità gestionali interne ed esterne”;

CONSIDERATO

che i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione del personale dirigenziale
ammontano rispettivamente a € 11.533,17 e € 45.102,87 in virtù dall’articolo 27, comma
2, del CCNL 23 dicembre 1999 e come rideterminati dall’articolo 5, comma 3, del CCNL
3 agosto 2010 tenendo conto dei valori minimi e massimi comunque in vigore alla data di
soppressione delle ex Comunità Montane;

RICHIAMATE

le deliberazioni di Giunta comunale n. 51 del 29.11.2001, n. 14 del 29/01/2002 e n. 39 del
24/4/2012, con le quali si è provveduto all’approvazione del Regolamento stralcio per
l’individuazione, l’apprezzamento e la valutazione delle posizioni organizzative, alla
istituzione delle stesse nei modi di seguito specificati e alla modifica del vigente
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, al fine di tener conto delle
mutate esigenze organizzative dell’Ente, la cui mappa delle Aree risulta assestata
secondo lo schema già richiamato nel precedente capoverso 8 con vigenza delle seguenti
graduazioni:
Fascia 1 (max)
Fascia 2
Fascia 3

Da 76 a 150
Da 61 a 75
fino a 60

€ 10.329,14
€ 8.779,77
€ 6.713,94

VISTO

Che il comma 10 dell’articolo 50 del TUEL dispone che il sindaco nomina i responsabili
degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110,
nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

DATO ATTO

che il Sindaco ai sensi delle vigenti disposizioni del TUEL, nonché del regolamento di
organizzazione degli uffici e servizi ha individuato i responsabili delle Aree dell’Ente e
dell’Ufficio Comune dell’Area Programma:
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-

-

-

Decreto n.1/2014 prot. n.1 del 02-01-2014 che individua la dr.ssa Maria
Antonietta MERLINO Responsabile dell’Area Economico-finanziaria
Decreto n.3/2014 prot. n.3 del 02-01-2014 che individua il dr. Emilio
PANARIELLO Responsabile dell’Area Vigilanza;
Decreto 11/2014 prot. n.5602 del 30-04-2014 che individua l’arch. Giovanni
CESTARI quale Responsabile dell’Area Tecnico-manutentiva;
Decreto 15/2014 prot. n.7216 del 11-06-2014 che individua il rag. Raffaele
RINALDI Responsabile dell’Area Amministrativa;
Decreto n.9/2014 prot. n.4200 del 27-03-2014 che conferma l'incarico di
responsabile dell'Area Funzionale 3 dell’Unità di Progetto “Area Programma
al dott. Luigi MAROTTA;
Decreto n.19/2014 prot. n.11522 del 18-09-2014 che conferma l'incarico di
responsabile dell'Area Funzionale 2 dell’Unità di Progetto “Area Programma
all’ing. Giuseppe NACCARATI;
Decreto n.10/2014 prot. n.4201 del 27-03-2014 che conferma l'incarico di
responsabile dell'Area Funzionale 1 dell’Unità di Progetto “Area Programma
all’ing. Giuseppe GALANTE;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario, per garantire lo svolgimento delle attività
tecnico-amministrative e per la durata del suo incarico, ha ritenuto opportuno confermare
i responsabili delle Aree dell’Ente e dell’Ufficio Comune dell’Area Programma Val
d’Agri nello svolgimento delle loro funzioni:

-

-

-

-

Decreto n. 1/2015 prot. n. 265 del 09.01.2015 che conferma la dr.ssa Maria
Antonietta MERLINO nel ruolo di Responsabile dell’Area
Economico-finanziaria
Decreto n. 2/2015 prot. n. 266 del 09.01.2015 che conferma il rag. Raffaele
RINALDI nel ruolo di Responsabile dell’Area Amministrativa;
Decreto n3/2015 prot. n. 267 del 09.01.2015 che conferma il dr. Emilio
PANARIELLO nel ruolo di Responsabile dell’Area Vigilanza;
Decreto 04/2015 prot. n. 268 del 09.01.2015 che conferma l’arch. Giovanni
CESTARI nel ruolo di Responsabile dell’Area Tecnico-manutentiva;
Decreto n. 6/2015 prot. n. 394 del 13.01.2015 che conferma l'incarico di
responsabile dell'Area Funzionale 1 dell’Unità di Progetto “Area Programma
al Ing. Giuseppe GALANTE
Decreto n. 7/2015 prot. n. 395 del 13.01.2015 che conferma l'incarico di
responsabile dell'Area Funzionale 2 dell’Unità di Progetto “Area Programma
all’ing. Giuseppe NACCARATI;
Decreto n. 8/2015 prot. n. 442 del 13.01.2015 che conferma l'incarico di
responsabile dell'Area Funzionale 3 dell’Unità di Progetto “Area Programma
al dr. Luigi MAROTTA;

PRESO ATTO

- che le Posizioni Organizzative di cui alle Aree di diretta appartenenza dell’Ente sono
attualmente interessate da profili di carichi di responsabilità non coerenti rispetto a
quanto previsto dal range dei valori minini e massimi fissati dalla richiamata
deliberazione di G.C. n. 51/2001. Le misure pertinenti alle Aree Funzionali derivanti
dalla istituzione dell’Ufficio Comune dell’Area Programma Val d’Agri, vanno invece
ricondotte a quelle storicizzate all’interno delle ex-Comunità Montane di provenienza,
ferme restando le assunzioni delle componenti economiche a carico della Regione
Basilicata;
- dell’avvenuto rispetto dell’obiettivo fissato dalle norme disciplinanti il Patto di
Stabilità Interno per l’anno 2014, come certificato sulla specifica Piattaforma RGS in
data 24/03/2015;

VISTA

la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 4/11/20104, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2014,
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assegnando contestualmente a ciascuna delle Aree e quindi a ciascuno dei titolari
di P.O. o dirigenti ad esse preposte le risorse economiche necessarie stanziate su
ogni capitolo;
DATO ATTO

Che nel 2014 è stato dato mandato al Nucleo di Valutazione pro-tempore di procedere
alla definizione di una metodologia di pesatura e valutazione dei dirigenti e delle
posizioni organizzative dell’Ufficio Comune dell’Area Programma, da sottoporre
all’approvazione della Giunta comunale, tenendo conto dei sistemi di pesatura vigenti nel
Comune di Sant’Arcangelo e/o di quelli già utilizzati dalla ex Comunità Montana;

RITENUTO

opportuno rivisitare la metodologia di pesatura e graduazione della retribuzione di
posizione delle posizioni organizzative e dirigenziali del Comune di Sant’Arcangelo al
fine di:

-

-

adeguare i fattori ed i criteri di pesatura conformati al modificato contesto
organizzativo dell’Ente, del nuovo assetto delle responsabilità e competenze
rispetto al precedente schema organizzativo;
garantire una più adeguata graduazione delle posizioni organizzative in
rapporto all’effettivo peso di ciascuna responsabilità assegnata;
definire ex novo, assumendo a base di riferimento gli elementi storicizzati nei
contesti di provenienza (ex Comunità Montane), una graduazione delle tre
posizioni organizzative/dirigenziali dell’Unità di progetto “Area di
programma Val d’Agri”;

RAVVISATA

la necessità di diversificare le retribuzioni di posizione, in quanto ciò rientra nell’ottica di
incentivare e gratificare l’assunzione di responsabilità con più alto grado di complessità
ed impegno ed è a garanzia, per chiunque lo meriti, del giusto compenso in funzione delle
effettive competenze poste in essere;

VISTA

la deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 29.11.2001, già richiamata, con la quale è
stato approvato il regolamento stralcio del regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, per l’individuazione, l’apprezzamento e la valutazione dei risultati delle
posizioni organizzative;

RITENUTO

che la stessa debba essere opportunamente sostituita da nuova metodologia di pesatura e
graduazione occorrente ai fini di una omogenea e coerente conformazione alle nuove
esigenze organizzative della struttura del Comune di Sant’Arcangelo;

CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione pro-tempore, per quanto appena espresso, ha proceduto a
definire il documento “Metodologia di pesatura e graduazione della retribuzione di
posizione delle posizioni organizzative e dirigenziali del Comune di Sant’Arcangelo”
(Allegato “1”);
CONSIDERATO -

-

RITENUTO

che, a seguito di dimissioni anticipate del Nucleo di valutazione – dott. A.
Bernardo - con decreto sindacale n. 20/2014 prot. n. 14140 del 12 novembre
2014 si è provveduto alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione per il
Comune di Sant’Arcangelo e l’Ufficio Comune dell’Area Programma “Val
d’Agri”;
che con decreto del commissario prefettizio n. 10/2015 prot. n. 444 del 13
gennaio 2015 è stata confermata la nomina del Nucleo di Valutazione disposta
dal Sindaco pro-tempore in data 12 novembre 2014;

opportuno approvare la “Metodologia di pesatura e graduazione della retribuzione di
posizione delle posizioni organizzative e dirigenziali del Comune di Sant’Arcangelo”
(Allegato “1”);
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che ai sensi dell’articolo 7 del CCNL 01/04/1999 si è proceduto a fornire una
informativa preventiva alle OO.SS. giusta nota Prot. N. 3971 del 31/3/2015 e
che nessuna richiesta di concertazione è pervenuta da parte delle
Organizzazioni suddette;

PRESO ATTO

-

VISTO

l’articolo 9, comma 1, 2 e 2bis del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 in
materia di “Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego” secondo cui “per
gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti,
anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai
rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno
2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi
incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse
in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto
periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia,
missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal
comma 17, secondo periodo, e dall’articolo 8, comma 14” ;
ATTESO che la Ragioneria dello Stato ha chiarito che l’indennità di posizione, sia dei
dirigenti che dei titolari di posizione organizzativa, non può essere modificata in
aumento, ad eccezione dei casi di variazioni dei compiti assegnati che determinano un
aumento di responsabilità;

DATO ATTO

Che nel rispetto di quanto disposto dal succitato articolo 9, comma 1,2 e 2bis del D.L. n.
78/2010 l’ammontare massimo del budget di spesa per le indennità di posizioni per
l’anno 2015 non può essere complessivamente superiore a € 38.734,26;

VISTO

che ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ogni
amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione
«Amministrazione Trasparente», tra gli altri, anche il regolamento in questione;

VISTO

il D.lgs n. 267/2000 (TUEL);

VISTO

il vigente “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 4 del 19.02.2013

Su proposta del Commissario straordinario
1.
2.

3.

4.

PROPONE
di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la “Metodologia di pesatura e graduazione della
retribuzione di posizione delle posizioni organizzative e dirigenziali del Comune di
Sant’Arcangelo” di cui all’allegato “1”, elaborata dal Nucleo di Valutazione monocratico, che è
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di stabilire che i valori economici, minimo e massimo, da applicare all’interno della mappa
strutturale delle PP.OO. del Comune di Sant’Arcangelo, sono fissati nel “range” di legge 5.164,56
– 12.911,42 da corrispondersi in 13 mensilità, i cui criteri di graduazione vengono previsti
nell’allegato richiamato nel precedente punto 2;
di stabilire che la succitata metodologia sostituisce ed abroga quella approvata con deliberazione
di Giunta comunale n. 51 del 29.11.2001 con la quale è stato approvato il regolamento stralcio del
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regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per l’individuazione, l’apprezzamento e
la valutazione dei risultati delle posizioni organizzative;
5. di stabilire che la suddetta metodologia verrà applicata a decorrere dal 1° gennaio 2015;
6. di demandare al Nucleo di Valutazione la pesatura di tutte le posizioni organizzative e dirigenziali
dell’Ente alla luce della nuova metodologia proposta;
7. di trasmettere il presente atto deliberativo e relativi allegati, per il tramite del Segretario generale,
alla contestuale pubblicazione all’Albo Pretorio, ai Responsabili delle Aree e titolari delle
Posizioni Organizzative, al Nucleo di valutazione;
8. di pubblicare la presente deliberazione e il relativo allegato sul proprio sito istituzionale nella
sezione «Amministrazione trasparente» ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
9. di trasmettere il presente atto deliberativo alle OO.SS. e alle R.S.U. ai sensi dell’art. 7 del
C.C.N.L. 1/4/1999;
10. di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
f.to RINALDI Raffaele

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIO
f.to

MERLINO MARIA ANTONIETTA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VICE-PREFETTO
Dr.ssa Lidia Claudia CIMADOMO

VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella
Stessa riportate;
DATO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati acquisisti, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267del Decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica
e contabile favorevolmente espressi da parte del responsabile f.f. dell’area
Economico-Finanziaria e dal responsabile dell’area amministrativa;;
Con i poteri della Giunta comunale,
D E L I B E R A
-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.-
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
e successive modificazioni e integrazioni.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
f.to Raffaele RINALDI

Letto, approvato e sottoscritto:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VICE-PREFETTO
f.to Dr.ssa Lidia Claudia CIMADOMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Andrea LA ROCCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il s ot t os cr itt o S e gr e t ari o C o m u n al e , s u a n al o g a att e st a zi o n e d e l M e ss o C o m un a l e ,

ATTESTA
che copia
della
presente
deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni
consecutivi all’Albo Pretorio dal 21/04/2015 al 05/05/2015
Nr.___________ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell’art.124, comma 1, D.L.gs 18
agosto 2000, nr.267, e ss.mm.ii senza reclami od opposizioni.
IL MESSO COMUNALE
Sig. Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA

Dalla Residenza Municipale, lì _________________

Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio è stata data comunicazione ai capigruppo Consiliari con
lettera prot.n°_______________ in data_________________così come prescritto dall’art. 125 del
D.L.gs. n. 267/2000.
La presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il giorno 14-04-2015 :
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione

(art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).

Data 21/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Andrea LA ROCCA
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