COPIA

Deliberazione n° 150
in data 20/12/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Aggiornamento pesatura posizioni organizzative.
L’anno duemiladieci, addì venti, del mese di dicembre, alle ore

22.25 nella

Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X

3

CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

Assenti

X
X
6

1

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Aggiornamento pesatura posizioni organizzative.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.20 del 25.02.2008 ad oggetto:
“Pesatura posizioni organizzative”;
-

-

Rilevato che:
l’art.11 della sezione del Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi, inserita con
delibera di Giunta Comunale n. 144 del 20.12.2010, è stata istituita una struttura
tecnica di supporto all’Organismo di Valutazione della Performance in staff al
Segretario/Direttore Generale;
la citata struttura tecnica si inserisce nella nuova disciplina comunale adottata in
attuazione del D.L.vo 150/2009 “Attuazione della Legge 04.03.2009 n.15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della
Pubblica Amministrazione”;

Rilevato, altresì, all’art.7 della convenzione per la gestione associata dei servizi e
delle funzioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, approvata con delibera di
Consiglio Comunale n.53 del 20.12.2010 è istituito, quale organo tecnico gestionale, il
“Tavolo Tecnico” composto da tutti i referenti comunali e degli altri soggetti segnalati da
ciascun Comune;
Ritenuto, pertanto, di approvare la rideterminazione della pesatura delle posizioni
organizzative di cui alla succitata delibera di Giunta Comunale, in ragione
dell’individuazione da parte del Segretario nella figura del titolare di posizione
organizzativa dell’Area Amministrativa del referente della “Struttura Tecnica di Supporto”
e del “Tavolo Tecnico”, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli summenzionati;
Dato atto che il suddetto ruolo viene a determinare un incremento (+1) nel
punteggio riferito alla categoria “conoscenze” con riferimento alla posizione organizzativa
dell’Area Amministrativa a fronte della complessità legata all’attuazione della riforma sul
pubblico impiego di cui al D.L.vo 150/2009;
Ravvisata la propria competenza in merito ai sensi dell’art.3 del “Regolamento per
la retribuzione delle posizioni organizzative” approvato con delibera di Giunta Comunale
n. 143 del 31.12.2003, a fronte della proposta formulata dal Segretario Comunale a
seguito della delibera di Giunta Comunale n. 122 dell’11.10.2010 con la quale sono state
transitoriamente individuate in capo allo stesso le funzioni del Nucleo di Valutazione fino
alla nomina del nuovo soggetto che andrà a svolgere le relative funzioni in linea con la
citata riforma;
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art.49 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
1) di aggiornare la pesatura delle posizioni organizzative del Comune di Vedano
Olona, come di seguito riportata:

Posizioni di
responsabilità
Polizia Locale
Amministrativa
Finanziaria
Servizi alla Persona
Servizi al Territorio

Punti di
ponderazione
14
15
15
15
16

Fascia di
appartenenza
II
III
III
III
III

Valore Retribuzione di
posizione
10.250,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00

2) di rideterminare, conseguentemente, le retribuzioni di posizione a partire da
gennaio 2011;
3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente
provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 4° comma del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DI GIROLAMO GABRIELLA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto ENRICO BAROFFIO

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …20/12/2010…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

