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Comune di Gonnosno' 

PROVINCIA DI  ORISTANO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 13/11/2018 

 
OGGETTO: 
Presa d'atto graduazione Posizioni Organizzative           
 
 
L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di novembre alle ore diciannove e minuti 
trenta nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta 
Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. STERI MAURO - Sindaco  Sì 

2. PORCU VALERIO - Vice Sindaco  Sì 

3. PUSCEDDU RAFFAELA - Assessore  Sì 

4. MANDIS ALESSANDRO - Assessore No 

5.             

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. FULGHESU FABIO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Avv. STERI MAURO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 
Presa d'atto graduazione Posizioni Organizzative           
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 22/02/2012, modificato con atti di Giunta n. 60 
del 14/09/2012 e n. 74 del 31/10/2012; 

 Vista  la Deliberazione di G.M. n. 50 del 07.08.2013, relativa alla Riorganizzazione degli 
uffici comunali, poi integrata con Deliberazione di G.M. n. 16 del 19.02.2014, dalla quale 
risulta l’articolazione strutturale dell’ente nelle seguenti aree, a capo delle quali è preposto 
un Responsabile: area Tecnica, area Finanziaria – Amministrativa, area Socio – 
Assistenziale; 

Vista  la Deliberazione di G.M. n. 95 del 09.11.2011, con la quale è stata approvata la 
metodologia sul sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 
individuale; 

Dato atto che il suddetto sistema risulta così composto: 
• Sistema di Valutazione delle performance dei Responsabili di unità organizzativa; 
• Sistema di Valutazione delle performance del Personale dei livelli; 
• Graduazione della posizione dei titolari di Posizione Organizzativa 

 
Richiamati l’art. 10, comma 2 del CCNL 31.03.1999 e l’art.15 del CCNL relativo al 
personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018, che testualmente recita:  
1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle 
posizioni di cui all’art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di 
risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste 
dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 
2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo 
di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna 
posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di 
criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle 
responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa …..; 

Rilevato  che la graduazione delle Posizioni Organizzative è funzionale, attraverso 
l’apprezzamento del livello di responsabilità, alla determinazione della retribuzione di 
posizione tra il valore minimo e massimo previsto dal CCNL; 

Ritenuto,  pertanto, di dovere procedere alla definizione della graduazione delle posizioni 
organizzative al fine di adeguarne il valore economico alle responsabilità conseguenti alle 
attribuzioni proprie di ciascun responsabile, oltre che alla complessità delle funzioni 
conseguenti alla variabilità normativa e alla costante esposizione a responsabilità; 

Preso atto  del verbale del Nucleo di Valutazione n. 5/2018, che unitamente agli allegati è 
depositato agli atti, avente ad oggetto la Determinazione della graduazione delle posizioni 
organizzative di cui all’art. 10, comma 2, del CCNL 31.03.1999, nel quale, in applicazione 
della metodologia di misurazione e valutazione sopra richiamata, si propone una 
classificazione per fasce così articolata: 
  

FASCIA DI APPARTENENZA  VALORI  
I > 1.400 
II 1.200 ÷ 1.399 
III 1.000 ÷ 1.199 

 
Considerato  che l’inserimento nelle fasce predette costituisce il risultato finale risultante 
dalla distribuzione valoriale del peso relativo delle Posizioni organizzative a regime, quale 
risulta dalle schede utilizzate per determinare il peso di ciascuna Posizione; 

Rappresentato , pertanto, il risultato finale nei termini che seguono: 

 



 CLASSIFICAZIONE DEL PESO DELLE POSIZIONI ORGANIZZAT IVE 

UNITA’ ORGANIZZATIVA  PESO FASCIA DI APPARTENENZA  

Area Tecnica  1.594,64  Fascia I  

Area Amministrativo - 
Finanziaria 

1.410,11 Fascia I  

Area Socio – Assistenziale  1.085,81 Fascia III  

Dato atto che a seguito della predetta classificazione del peso delle posizioni 
organizzative verrà determinata la relativa indennità di posizione; 

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art 49 del 
D. Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

Di prendere atto  dei risultati relativi alla classificazione del peso delle posizioni 
organizzative, quale risulta dal verbale del Nucleo di Valutazione n.  5/2018 e relativi 
allegati, depositati agli atti, così rappresentato: 

 
CLASSIFICAZIONE DEL PESO DELLE POSIZIONI ORGANIZZAT IVE 

UNITA’ ORGANIZZATIVA  PESO FASCIA DI APPARTENENZA  

Area Tecnica  1.594,64  Fascia I  

Area Amministrativo - 
Finanziaria 

1.410,11 Fascia I  

Area Socio – Assistenziale  1.085,81 Fascia III  

 
Di dare atto che le relative indennità di posizione, conseguenti alla predetta pesatura, 
verranno determinate con apposito atto sindacale; 
 
Di rendere , con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to : STERI MAURO 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : FULGHESU FABIO                         

 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  ON LINE E DI ESECUTIVITA’  
 
N 1063 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 14/11/2018 al 29/11/2018 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
lì ___________________________ 
 

Il Messo Comunale 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 
 
lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.to:FULGHESU FABIO 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Dr.FULGHESU FABIO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267) 

 Il Segretario Comunale 
Dr. FULGHESU FABIO 

 
  
 
DATO ATTO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ai sensi dell’art 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali), 
hanno espresso il parere  
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
 REGOLARITA' 
TEC.AMM 

Favorevole 13/11/2018 F.to:Dina Casula  

REGOLARITA 
TEC. CONTABILE 

Favorevole 13/11/2018 F.to:Dina Casula  

 


