COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 83
del 14/06/2022

Oggetto: Art. 15 CCNL dipendenti Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 siglato il
21.05.2018. Graduazione del peso delle posizioni organizzative. Approvazione della Pesatura
dell’Ente.

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 12:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore Comunale
Assessore Comunale
Assessore Comunale

Nominativo
SORU GIOVANNI
DEIDDA LUIGI
LOI MARIA SPERANZA
DEMURTAS ROBERTA
SANNA LUCA

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara Murgia.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Giovanni Soru nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- gli artt. 13-14-15-16 del CCNL dei dipendenti del Comparto 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;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 04.04.2019 di aggiornamento del nuovo Sistema di
misurazione e Valutazione del Personale dipendente dell’Ente e del Segretario Comunale;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 15.05.2019, di approvazione del Regolamento per la disciplina
dell’area Posizioni Organizzative e delle alte professionalità;
RILEVATO che l’Ente ha provveduto alla determinazione del peso delle posizioni organizzative dell’Ente
conformemente alle disposizioni di cui al nuovo CCNL, declinando la graduazione in base a un sistema a
fasce, che definisce i valori soglia minimi e massimi 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

ESITO PESATURA

CLASSIFICAZIONE DEL PESO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
FASCIA DI
UNITA’ ORGANIZZATIVA
PESO
APPARTENENZA
Area Finanziaria

1579,00

Area Tecnica

1458,40

Area Amministrativa

1191,55

FASCIA I

FASCIA II

FASCIA III

ESAMINATA la pesatura nell’Ente, di cui al verbale del Nucleo di Valutazione n. 5 del 13.06.2022,
nell’ambito del 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;
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CONSIDERATO CHE nell’annualità 2022 è stata attribuita la titolarità della PO esclusivamente al
Servizio Finanziario che ricade nella fascia 1, pertanto con il presente atto si determina il quantum della
retribuzione di posizione per tale fascia in Euro 16.000,00per tredici mensilità;
RITENUTA la stessa proposta meritevole di approvazione in quanto risulta elaborata nel rispetto dei criteri
approvati con deliberazione G.C. n. 36/2019 sopra richiamata;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012,
convertito dalla legge 213/2012 e dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere
favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
• il Responsabile del Servizio Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica;
• il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi e manifestati
DELIBERA
DI APPROVARE la graduazione delle posizioni organizzative dell’Ente a valere dal 01.07.2022;
DI PROVVEDERE alla determinazione della retribuzione di posizione al servizio finanziario, unico
titolare di PO, con i seguenti valori:
-

Fascia 1° indennità annua € 16.000,00 per tredici mensilità;

DI STABILIRE, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 15, c. 4, del CCNL dei dipendenti
del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 siglato in data 21.05.2018, che la determinazione della
retribuzione di risultato deve essere individuata destinando alla stessa una quota non inferiore al 15% delle
risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le
posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva farà carico nel Bilancio 2022/2024 annualità 2022 e 2023 per
l’indennità di risultato) sull’Intervento 1.01 Cap. 1020.1 avente ad oggetto “Indennità di funzione
responsabile servizio economico finanziario”;
Infine, dichiara, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Giovanni Soru

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/06/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 20/06/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 20/06/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 20/06/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

Pag. 5 di 5

