COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 54 del 08.06.2011
OGGETTO:APPROVAZIONE METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DEI
VALORI ECONOMICI DA ATTIBUIRE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.
L'anno DUEMILAUNDICI, il giorno OTTO del mese di GIUGNO alle ore 14,00 nella sala
delle adunanze della sede comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle
persone seguenti:
Presiede l’adunanza il Sig. GALLIZZI VINCENZO nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.
DR. VINCENZO GALLIZZI

SINDACO

P

SORBARA ANTONINO

VICESINDACO

P

VINCENZO GALLIZZI

ASSESSORE

P

SOSCARA VINCENZO

ASSESSORE

P

CAVALLARO MARIA LUISA

ASSESSORE

A

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 1
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Rodolfo Esposito.
Il Sindaco – Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. N. 25 del 29.09.2005;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione :
REGOLARITA’ TECNICA

REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio interessato, in Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ha
ordine alla regolarità tecnica, ha espresso espresso parere Favorevole per quanto
parere favorevole.concerne la regolarità contabile.-.

F.to Rag. Domenico Carullo

F.to Rag. Domenico Carullo

GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• il Comune di Maropati consta di una struttura organizzativa interna articolata in n°3
settori;
• all’apice dell’organizzazione di ogni Settore, l’ordinamento interno comunale prevede che
vi sia un Responsabile cui è assegnata automaticamente la Posizione Organizzativa di
lavoro, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato;
• con Decreto sindacale di nomina dei Responsabili delle Posizioni Organizzative sono
stati individuati i funzionari apicali cui sono state affidate la responsabilità delle funzioni
dirigenziali;
VISTO l’art. 10 del CCNEL 31.03.1999 che stabilisce che il trattamento economico
accessorio del personale della categoria D, titolare delle Posizioni Organizzative, è
composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato e che l’importo
della retribuzione di posizione è graduato da ciascun ente in rapporto a ciascuna delle
posizioni organizzative previamente individuate;
PRESO ATTO che la retribuzione di posizione riconosciuta ai Responsabili delle Posizioni
Organizzative, sin dalla loro istituzione nel Comune di Maropati, sono state pressoché
indistinte, in attesa di una verifica sul campo degli elementi e criteri più adeguati a
consentire una opportuna graduazione delle stesse retribuzioni, in funzione delle diverse
tipologie di responsabilità assegnate;
RITENUTO, pertanto, necessario, adottare una diversa misura di retribuzione di posizione
ai singoli Responsabili, in rapporto all’effettivo peso di ciascuna responsabilità assegnata;
RITENUTO, infatti, necessaria una diversificazione, 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;
RITENUTO utile recepire e adottare i criteri di pesatura delle responsabilità delle Posizioni
Organizzative indicati nella tabella allegata alla presente deliberazione sub a), al fine di
graduare la retribuzione di posizione di ciascun Responsabile in rapporto all’effettivo peso
delle funzioni espletate;
VISTI gli art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che la proposta relativa a quanto in oggetto verrà trasmessa alle OO.SS.
territoriali, ai Responsabili dei Servizi direttamente interessati e all’ O.I.V., per eventuali
osservazioni.
Con voti unanimi e palesi.
DELlBERA
1. Di attivare un sistema di graduazione delle retribuzioni di posizioni riconosciute ai singoli
Responsabili delle Posizioni Organizzative, in rapporto alle effettive e specifiche funzioni
dirigenziali assegnate;
2. Di approvare i criteri di pesatura delle responsabilità delle Posizioni Organizzative
individuati e contenuti nella scheda allegata sub a) alla presente deliberazione
3. Di rendere copie della presente all OO.SS. per quanto di competenza.
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.134, 4° comma del D.Lgs.267 del 18/08/2000.

ALLEGATO “A”
Metodologia per la determinazione dei valori economici da attribuire alle
Posizioni Organizzative
(allegato alla delibera di G.C. n… del ….)
Criterio

SPECIFICA DELLA GRADUAZIONE

DA

a)
COLLOCAZIONE NELLA
STRUTTURA
b)
COMPLESSITA’
ORGANIZZATIVA

Unità operativa caratterizzata da elevato grado di specializzazione e
affidamento di funzioni plurime e attività gestionali contraddistinte per la loro
elevata complessità, ovvero con attribuzioni di mansioni direttamente connesse
alle attività di alto contenuto e rilevanza strategica per l’Ente e/o di alta
qualificazione professionale.
Unità operativa caratterizzata da rilevante grado di specializzazione e
affidamento di funzioni dismogenee e attività gestionali contraddistinte per la
loro rilevante complessità, ovvero con attribuzioni di mansioni direttamente
connesse alle attività di rilevante qualificazione professionale e di notevole
contenuto strategico per l’Ente e di notevole contenuto e rilevanza strategia per
l’Ente e/o rilevante qualificazione professionale.
Unità operativa caratterizzata da adeguato grado di specializzazione e
affidamento di funzioni dismogenee e attività gestionali contraddistinte per la
loro rilevante complessità, ovvero con attribuzioni di mansioni direttamente
connesse alle attività di rilevante qualificazione professionale e di notevole
contenuto strategico per l’Ente e di notevole contenuto e rilevanza strategia per
l’Ente e/o rilevante qualificazione professionale.
Unità operativa caratterizzata da elevato grado di complessità organizzativa (n.
di adempimenti/procedimenti amministrativi e loro grado di rilevanza
esterna/interna.
Unità operativa caratterizzata da rilevante grado di complessità organizzativa
(n. di adempimenti/procedimenti amministrativi e loro grado di rilevanza
esterna/interna.

A
30

20

25

10

15

30

c)
RESPONSABILITA
GESTIONALI
d) QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE

20

25

Unità operativa caratterizzata da adeguato grado di complessità organizzativa
(n. di adempimenti/procedimenti amministrativi e loro grado di rilevanza
esterna/interna.
Elevata entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali
direttamente gestite ovvero elevata eterogeneità delle attività e capacità
progettuale e propositiva.
Rilevante entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali
direttamente gestite ovvero considerevole eterogeneità delle attività e notevole
capacità progettuale e propositiva.
Adeguata entità delle risorse umane finanziarie, tecnologiche e strumentali
direttamente gestite ovvero consistente eterogeneità delle attività e limitata
capacità progettuale e propositiva
Alto grado di specializzazione richiesta per l’espletamento dei compiti affidati

10

15

Medio grado di specializzazione richiesta per l’espletamento dei compiti
affidati

20

25

Adeguato grado di specializzazione richiesta per l’espletamento dei compiti
affidati

10

15

30
20

25

10

15
30

Una volta calcolato, per ciascuna posizione organizzativa, il Valore di Posizione definitivo,
la Posizione viene assegnata ad una fascia di retribuzione che ne determina l'importo da liquidare. A
tal fine sono individuate le seguenti Fasce di retribuzione di Posizione:
VALORE

RETRIBUZIONE

VALORE

RETRIBUZIONE

VALORE

RETRIBUZIONE

40

€ 5.164,57

67

€ 7.779,13

94

€ 10.393,69

41

€ 5.261,41

68

€ 7.875,97

95

€ 10.490,53

42

€ 5.358,24

69

€ 7.972,80

96

€ 10.587,37

43

€ 5.455,08

70

€ 8.069,64

97

€ 10.684,20

44

€ 5.551,91

71

€ 8.166,47

98

€ 10.781,04

45

€ 5.648,75

72

€ 8.263,31

99

€ 10.877,87

46

€ 5.745,58

73

€ 8.360,15

100

€ 10.974,71

47

€ 5.842,42

74

€ 8.456,98

101

€ 11.071,54

48

€ 5.939,26

75

€ 8.553,82

102

€ 11.168,38

49

€ 6.036,09

76

€ 8.650,65

103

€ 11.265,21

50

€ 6.132,93

77

€ 8.747,49

104

€ 11.362,05

51

€ 6.229,76

78

€ 8.844,32

105

€ 11.458,89

52

€ 6.326,60

79

€ 8.941,16

106

€ 11.555,72

53

€ 6.423,43

80

€ 9.037,99

107

€ 11.652,56

54

€ 6.520,27

81

€ 9.134,83

108

€ 11.749,39

55

€ 6.617,10

82

€ 9.231,67

109

€ 11.846,23

56

€ 6.713,94

83

€ 9.328,50

110

€ 11.943,06

57

€ 6.810,78

84

€ 9.425,34

111

€ 12.039,90

58

€ 6.907,61

85

€ 9.522,17

112

€ 12.136,74

59

€ 7.004,45

86

€ 9.619,01

113

€ 12.233,57

60

€ 7.101,28

87

€ 9.715,84

114

€ 12.330,41

61

€ 7.198,12

88

€ 9.812,68

115

€ 12.427,24

62

€ 7.294,95

89

€ 9.909,52

116

€ 12.524,08

63

€ 7.391,79

90

€ 10.006,35

117

€ 12.620,91

64

€ 7.488,62

91

€ 10.103,19

118

€ 12.717,75

65

€ 7.585,46

92

€ 10.200,02

119

€ 12.814,58

66

€ 7.682,30

93

€ 10.296,86

120

€ 12.911,42

Segretario Comunale

Il Sindaco - Presidente

F.to Dr. Rodolfo ESPOSITO

F.to Dr.Vincenzo GALLIZZI

Ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, si trasmette copia della presente
deliberazione al Responsabile delle Pubblicazioni affinché venga pubblicata mediante
affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Maropati in data odierna e vi rimanga per
15 giorni consecutivi.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Rodolfo Esposito

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.
►La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
34, comma 4,del D.Lgs 267/2000.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Rodolfo ESPOSITO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile delle
Pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line per la
pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal

al

ai sensi dell’art. 124, comma 1,

del D.Lgs 267/2000, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì,

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

