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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 14
del 31/03/2021

Oggetto: Approvazione della Pesatura dell’Ente anno 2021. Art.15 CCNL 21.5.18 Funzioni
Locali – Graduazione del peso delle posizioni organizzative.

L’anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 11:45, nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 4

Nominativo
Monne Luca
Succu Stefania
Manni Ettore
Carta Francesco

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Totale Assenti: 0

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Dott. Luca Monne. Partecipa con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000) il Segretario
Comunale Dott. Mario Mattu in videoconferenza. La seduta è Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull’oggetto all’Ordine del Giorno,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
VEDELE FRANCA PINA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordina alla regolarità contabile della presente deliberazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA

Pag. 1 di 5

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI
- gli artt. 13-14-15-16 del nuovo CCNL funzioni locali siglato definitivamente in data 21.5.2018
relativo alla disciplina delle Posizioni organizzative, al relativo conferimento degli incarichi e alla
determinazione della retribuzione di Posizione e di Risultato;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 21/05/2009, da ultimo modificata con deliberazione G.M. n.
31 del 24/05/2019, esecutiva ai sensi di legge;
VISTE
- la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 18/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e approvata la metodologia di
valutazione dei Responsabili titolari di P.O.;
- la delibera di Giunta Comunale 27 del 15/05/2020 di modifica dell’Assetto organizzativo dell’Ente;
- la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 23/12/2020 di conferma delle Aree di Posizioni Organizzative;
RILEVATO che l’Ente ha provveduto a determinare il peso delle posizioni organizzative, avvalendosi
del supporto specialistico Dasein, sulla base di su un sistema a fasce, in base al quale i punteggi ottenuti da
ciascuna posizione, sono classificati secondo le modalità indicate nella seguente tabella:
CLASSIFICAZIONE DEL PESO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER FASCE
FASCIA DI APPARTENENZA

VALORI

I

>1500

II

1200 ÷ 1499

III

1000 ÷ 1199

IV

<1000
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ESAMINATA la pesatura nell’Ente, come da verbale del Nucleo di Valutazione n. 2 del 18.03.2021,
nell’ambito della quale viene specificato che sulla base della graduazione delle posizioni dell’Ente l’organo di
indirizzo provvederà a determinare il valore economico della corrispondente retribuzione di posizione;
RITENUTA la stessa proposta meritevole di approvazione in quanto risulta elaborata nel rispetto dei
criteri approvati con deliberazione G.C. n. 51 del 18/10/2019;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTI i pareri preventivi espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, così come novellato dall’art. 3 c. 1 lett. b) del D.L. 174/12 dal Responsabile del Settore
competente, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal Responsabile Finanziario;
All’unanimità
DELIBERA
Di approvare la graduazione delle posizioni organizzative a valere per l’anno 2021, nei modi e nei
termini riportati in premessa;
Di attribuire a ciascuna fascia, come determinate, i seguenti valori:
-

Fascia 1° indennità annua € 7.000,00;
Fascia 2° indennità annua € 6.600,00;

Di stabilire che la retribuzione di risultato annua è fissata nella misura del 18% del totale fondo delle
P.O., conformemente alle previsioni del CCNL 21.05.2018;
Di dare atto che la spesa complessiva farà carico nel Bilancio 2021 sull’Intervento/Cap. 40.1-150.1/ “
Indennità di funzione e risultato P.O.”.
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Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
Dott. Luca Monne

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno 31/03/2021 per quindici giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
Dalla residenza municipale, il 31/03/2021
Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 31/03/2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).

Onifai, 31/03/2021
Il Responsabile del Servizio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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