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ffierrirt" iffia.io comunale Dott . ll Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
ap€rta la riunione e li invita a deliberarc sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposîa di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. l, lett. D, punto 01, della L.R. n.48/1991, di recepimento della L. n. 142190 e
successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
El di approvare la enho riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)

0 modifiche/sostituzioni ll )

(1) Segnare con X te parli deliberate e depennare te pani non deliberate.
N B ll presente ve.bale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la conezione al presente ato non sia affianc€ta
dall'approvazione del S€gretario vèrùalizzante.



PROPOSTA DI ATTO DELIBERATryO

lg
E( *

DI T
ifflt)?v.-Zsr-

PREMESSO CHE:

- I'Ente necessita di una regolamentazione sistematica e di dettaglio della materia disciplinante la
individuazioni delle Posizioni Organizzztive e della metodologia di pesatura e graduazione delle
stesse;

RICHIAMATO:
- il Regolamento per gli Uffici ed i Servizi del Comune di Buccheri con delibera di G.M. n.
120/2000 e ss.mm.iil
RITENUTO:
- necessario aggiornare la metodologia con una nuova che possa meglio rappresentare il peso
dei Settori in cui si articolerà l'Ente e di conseguenza il peso del Responsabile di Posizione
0rganizzativa di riferimento;
DATO ATTO:
- che il suddetto atto recante " Regolamento per la pesatura delle Posizioni Organizzative" è
stato portato all'attenzione delle RSU e delle O0.SS. in data L3/07 /20L8;
RITENUTO:
- di prowedere all'approvazione dell'allegato documento " Regolamento per la pesatura delle
Posizioni Organizzative";
VISTI:
- gli artr. N.48 e 49 del T.U.E.L 78/08/2000 n.267
- lo Statuto comunale

PROPONE

Di approvare il Regolamento per Ia pesatura delle Posizioni organizzative del comune di
Buccheri, che si allega quale parte integrante del presente prowedimento;
Di procedere, per l'effetto, alla futura pesatura di tutte le posizioni organizzative in
applicazione della presente metodologia, confermando le posizioni attualmente istituite;
Di dare, altresì, atto che il Regolamento per la pesatura delle posizioni organizzauve,
sarà pubblicata all'albo on line, sul sito web del comune -Sez. Amministrazione
Trasparente ;

Di trasmettere copia della presente ai responsabili di Senore per gli adempimenti di
competenza.

1..



REGOIAMENTO PER LA PESATURA DELLE POSIZIóNI

ORGANIZZATIVE
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Allegato a) Scheda pesatura della posizione



Premessa

La pesatura delle posizioni organizzative si realizzerà mediante la relativa scheda, che apprezzerà

la responsabilità della posizione, non la persona che l'occuperà.

La procedura prevede che il Nucleo di Valutazione pesi il valore della posizione, ai fini della

graduazione di tutte le posizioni organizzative dell'ente'
La proposta del Nucleo di Valutazione viene approvata dalla Giunta. Si potranno avere così,

posizioni organizzative piÌr o meno pesanti, ricondotte a diverse fasce di punteggio, a cui

corrispondono valori economici diversi.

Sulle posizioni istituite, il Sindaco conferisce i relativi incarichi a tempo determinato per un periodo

minimo di un anno e al massimo fino alla durata del mandato amministrativo, salvo revoca.

Le Posizioni sono connesse all'organigramma, pertanto qualsiasi sua modifìca può comportare

variazioni nel loro peso, fino alla loro soppressione, con conseguente modifica di incarico al

responsabile.



Art. 1

INDIVIDUAZIONEDELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Le posizioni organizzative del Comune di Buccheri sono individuate in quelle particolari posizioni
che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative complesse,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa.
Le suddette posizioni organizzative sono caratterizzate dalla assunzione diretta di responsabilità di
prodotto, dl processo e di risultato.

Art.2
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E REVOCA

Ai fini dell'assegnazion e della retribuzione di posizione a ciascuna posizione organizzativa è, in via
preliminare, assegnato un punteggio, sulla base dei criteri di seguito esposti.
La pesatura delle posizioni organizzative è effettuata dal Nucleo di Valutazione prima
dell'affidamento dell'incarico, tenendo conto dell'assetto organizzativo del Comune di Euccheri.
L'individuazione del valore economico di ciascuna posizione organizzativa awiene sulla base
dell'iscrizione della posizione alle fasce di compattamento di seguito riportate nell'allegato A.
Gli incarichi possono essere revocati, sentito il Nucleo di Valutazione, nei seguenti casi:

a) In caso di risultati negativi o scarso rendimento;
b) In caso di mutamenti organizzativi che portino alla soppressione della posizione

organizzativa o alla sua rimodulazione.
La revoca awiene con prowedimento motivato dal Sindaco

FASCE DI COMPATTAMENTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE ECONOMICO DI
POSIZIONE ORGANIZATIVA ( CATEGORIA D)

Punteggio totale

460
Da 61 a90
Da 91 a 110
Da 111 a 120
Da 121 a 130
Da 131 a 140
Oltre 140

Retribuzione di posizione

euro 5.000
euro 6.000
euro 6.700
euro 7.900
euro 10.500
euro 12.000
euro 16.000

FASCE DI COMPATTAMENTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE ECONOMICO DI
POSTZTONE ORGANTZZATTVA ( CATEGORTA C - B)



Punteggio totale

460
Da 61 a90
Da 91 a 110

Da 111 a 120

Da 121 a 130

Da 131 a 140

Oltre 140

Retribuzione di posizione

euro 3.000
euro 4.000
euro 5.000
euro 6.000
euro 7.000
euro 8.000
euro 9.500

ll valore economico ditali fasce può essere aggiornato annualmente con deliberazione di Giunta in

relazione alle mutate condizioni organizzative e nel rispetto delle risorse complessive destinate per
tali finalità nel bilancio.
E'fatto divieto di corrispondere trattamenti economici di posizione sostanzialmente omologhi a

posizioni organizzative obiettivamente non comparabìli sul piano della complessità gestionale ed
organizzativa e delle connesse responsabilità.

Art.3
CRITERI PER L,INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE

L'individuazione dei titolari di posizioni organizzative awiene all'interno delle singole aree con
prowedimento del Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 e 107 del T.U.E.L n. 267 /2OOO ,che
attribuiscono al Capo dell'Am min istrazione il potere di decisione in merito all'attribuzione della
titolarità delle funzioni apicali e gestionali.
Vengono qui di seguito indicati irequisiti che il dipendente deve possedere per accedere alla
titolarità della posizione organizzativa.

Criteri per l'individuazione dei titolari di posizioni organizzative

Considerate le caratteristiche peculiari della tipologia, i criteri per l'in d ivid uazione dei titolari
devono tenere conto della capacità di leadership degli stessi, intesa come capacità di creare un
ambiente razionale idoneo al conseguimento degli obiettivi
In tale contesto assumono particolare rilievo le attitudini, la propensione al lavoro per obiettivi ed
i requisiti culturali posseduti.

A) ATTITUDINI
. capacità di esaminare e scomporre in dettaglio iproblemi, selezionandone ed aggregandone
gli elementi essenzialì;

. capacità di rispettare itempi assegnati;

. capacità di affrontare e risolvere iproblemi imprevisti;

. capacità di costruire un ambiente di lavoro armonioso e collaborativo:

. capacità di motivare i propri collaboratori, rendendoli partecipi degli obiettivi assegnati alla
posizione organizzativa ed utilizzandole al meglio attitudini e potenzialità;

B) PROPENSTONE AL LAVORO pER OBtETT|VI
. capacità di lavorare in autonomia ottimizzando l'impegno di tutte le risorse (strumentali,



umane e finanziarie) disponibili per il raggiungimento degli obiettivi;
. capacità di pianificare il lavoro, articolandolo in fasi ed obiettivi, verificandone continuamente

lo sviluppo;
. capacità di lavorare in gruppo, intesa come capacità di partecipazione per il raggiungimento
degli obiettivi comuni.

c) REQUtStTt CULTURALT POSSEDUTI

. Titolo di studio posseduto;

. Attestati di partecipazione ai corsi inerenti le materie sulle quali è svolta l'attività di
coordinamento o su materie riguardanti l'organizzazione, la gestione delle risorse
umane, gli approcci organizzativi sulla gestione dei servizi.

Art. 4
ENTRATA IN VIGORE

1. ll presente regolamento entra in vigore l'undicesimo giorno successivo alla pubblicazione

all'Albo Pretorio del Comune;



ALLEGATOA
Pesatura posizione organizzativa e fasce di compattamento

CRITERI VARIABI LI INDICATORI PI]NT. OTTENIBILE PIJ}IT. OT1ENIJTO

Collocszione
Nclh struatùrr
M.r {0 pùrd

Riloe unú..r6€Mr€
Esprio. In a.rùlni
qù.Dlitrdú il pclo
olri.tdvo dcl coordll|n.rao
G.ltior.lc irf.lo qud. rttivlo
Dircttiv. ddl. dror'c umroc - Oltrc le I 0 t,!|itÀ

-Tmtc5clel0
- Sono Ie 5 unitÀ

t0
8
6

Rilcvarza sFdegics dclh
Posizione:
Eúdcrzia la rilcvanza dallc
Propoat di comDat.rz. dclh
po.izionc . d.gli rtti cui
Colhbor. E' responsabile di isùuno.ic

h stti sùarcgici pcr I'ent€
C-ootribuisoc all'istituzione
di stti strategici per I'ent oppùîe
€ rcsponssbilc di isrnÍtoria di
dtì rilcvanti pcr I'En&
Contsibuisc€ all'isEùttoria di atti
Rilcvanti Der I'cnte

l0

Csraf cristichc €sscnziali
Qu8lifi croti la podizìooc:
ErpdDc il 8r.do di poticdricitt
Richi..to !cll'.$olyi Dcrto dci coEDiti.
itr raglotra dal trubcao di f||nzjoDl.
tipo logicrE.Dtc divcrtifcrtc, tfiirclti
h porLdotrc - Funzionc caraúcrizz$lr di tiDo scstionald

Fuizionslc
- FùEionc carúIrriz4t€ di tipo oryanizattvo
- Funzionc cùdterizrnte di tipo progettuale
- Fùrlzionc crdtcrizzsntc di tipo e.ogativo

€stclno
- Funzionc camttcrizzrnte di tif,o crogativo

rntcmo
(i vari profili sono cumulabili)

2
2

2

Rilcrtrz. d.i r.pporti d.ltr
Vilibilitl 6rtrr|:
cvidcnzia la rilcvarza dcgli intcrlocubri
ncc€ssari per lo svolgimcnto dclla proDria
a{tivitÀ dcll'impianto estcmo dci prowedimcnti
arlotldi;e/o la numcrosità dei cont8ti e raDporti
con I'estcrno a/o d€lle iniziarivc di comu;ic€zione
incîrnti l'anivid . roppoÍtr cor soggctti rilcvsnti per visibilità

o c€richc ricop€rtc;prowedimenti di comDeEnza
con rilevdntc visibiliti ed impdto;iniziad;c di
cohurucazrcnc;rapportj con il pubblico (sc nconono
3 dellc 4 iporesi) l0

- rapportr con soggetti .ilevsnti per visibitità
o cancne ncop€ne;prowcdimenti di comDcrerzs
con rilcvarte visibild ed impdo;iniziative di
comuntcazone ;rapponi con il pubblico(s€ nc!Íono
2 dcllc 4 iporesi) 8- rappoú con soggctti .ilovsnti pcr visibilità
o cariche ricopcrte;prowc{imenti di comr,eronza
cln rilevanle visibilitl €d inpaio;;iniziariv€ di
comuntcazDne;rapponi con il pubblica (se incarrono
I dellc 4 ipot€si) ó- rapponr coJl soggetti rilev.nti per visibilità
o canqre ncopcrt€:prowedimenti di comDetcnz!
can dlevantc visibilitÀ ed impano;iniziarive or
comuntcaaone:r8pponi con il pubblico (se riconono
sporaltcimcnt€ 8tmeno 3 dclle 4 ipolesi) 4

- rappo.ti con soggctti rilevanti pcr visibilitÀ o cariche
ncopete:paolrycdimenti di compclenzA c{n rilevante
vtstDtUta cd |mpatro;inilstive di oomunicazione,rrpponi
cln ilpubblico (ricarlono sporadicrmcnte almeno 2 dclle
4 ipotcsi)



CR ITERI VARIABILI INDICAÎORI PIJNT. OT'IEN IB I LE PI.JNI. OTTENLM

CoDpl.*.itl orgrtriz.liv.
(MAX 65 puDd) Coùplcrliti orgmizrtiyr

dalla ltruttura coordilatr:
Esprimc il livcllo di difricolta
ncl coordinamcnlo della
Stn th|m - Struttura oon 8lm€no 3 uffici c/o urita

opcfEltve con compctcnza in ambito
ctc.ogenci

- Struttura con olmeno 3 ufficie/o unitÀ
opcÉlive con competeÍza in arnbito

omogcriei oppùe con alm€no 2 uffici
€y'o uniti operstivc con comp€tcnz! in ùÍbito
cfcfogcncl

- SùuÍurs con almeno due ufricio a,/o unità
Opcntivc cor compctcnze in ùnbito omogenci

TlpoloSi. dci proc.$i:
cvidenzia il livello di
proc.duralizzrzione e di
st&dùdizazion€ d€i proc€ssi
g6tfi - I principali e piir qùrlific{rti proctssi su cui

opc|.à la posizionc non harino cararcre di
ripctitiviîà € richiedono ogni voltr ura
ptocerlura ed una paogrammazione di base l0

- I p.incipdi e più quslific$ti proc€ssi su cui
opara la posiziqE sono in gran psftr slandardizzdi
o stúdsrdi.rzabili,mcntre alcuni sono variabili € di
difiicile programmszione 7

- I principsli e più qualificsnti proc.ssi sù cui oD€ra
la posizione sono prcvslent4menta standardizoti o
st&d.rdizabili, rltolati o regotabili anchc n.l lo.o
opadivo ila paocadur€ e sono ficilmentc
progatunabili 4

Ultcriori irc.ricbl
i q||ali compoft8ro ulrcriori
fasponsabilirà vefso I'estcmo
e vcfso I'inîemo l0

lDpcgtro c 

'l.rlllfliat:vcrifica la nec€ssitl di espletarc
il ruolo con ornri di Iavoro
flessibili e p.olungsti - orario di lavo.o con asp€tti rilevanti di fìessibililà

richi€sts dal ruolo, maggio.e impegno di or€ di
lavoro rispctro allc 36 scfiinsnsli l5

- orùio di lavoro con,sp€tti di medi8
flcssibilitd coo spo.adico imp€gro di ore dì lavoro
.ispctto alle 36 settimenali g

- ora.io di lavoro con sporadioa nessib ìta 2

Alivitl d'.quiF:
.sprimc il livello di impegno
richicsto alla podizione nella
Scstionc elo p8rtccipszione
al lavoro di altri Uffici - úivitA di psrÈcipszione di rilevante cntita

pefm8ncnte assolta
- attivita di p.rtcripazione di rilcvante cntità

occ&sionalmentc Sssolta
- attivita di p.rt€cipazione di mod€sta cntità

fretmarentemente ossolta
_ anività di partecipszionc di modcsic cntilà

occlsionslmenta assolts

t0

Prof.lrioarlio c cogúi"jori
raccrlaric pcr l'ltsolúDarao
dcll. tttliburionl:
csprime in temini di conoscrnzc
personali, di nomc c proc€durÉ
richicste per un cffclca €spletùnento
dcl ruolo ricoDeno

- cognizioni di tipo multidisciptinarc di arnpro
spetúo (giùidico,contabile,lecnico organi?zattvo) j

- cogrizioni di lipo muhidisciplinùc di modesro J- cognizioni Íronodisciplinari diampio spettro 2



Attiútt forú.riv. ./o di
tggiomrEc o lacaa$ria
dl'|llolviocrto ddlc furdol|
allagDric:
aspnme I'€sigenza dalla fofmazione
clflic c(tstmE ri€cassafir pca l'&ssolvimcolo
dclle fu[zioni e drl ruolo.icopcrto

- anivid foamative cast rti ed estesc
- .ttivid formariv. costanti e lirnitstc
- attiviÌà formative occasionali ed estese
- aftività fomrative non signific.tive

VARIABILI INDICATORI PUTT.MÎENIBILE

l0
ó

2

CRITERI
PIJNT. CíIIENMO

Rcrpoù..blitl g.ltiondi
lrtama cd cltcma
(ú|I 55 purti) D.rtimtrri dc[..aúvitl:

caprime I'in&nsita d.l siÉcm8
r6poosabili2zant , clrc prÉsicdc la
posizioog verso soggctti esEmi/in&mi
all'Ente - cstcmi^nt mi

- estaÌnl
- mtcmi

l0
)
t

Nùú.ro dci c.tftolt di ubrclo
Gcíiri (PRO) o.|fi 3truùcrdl
€spriri€ il p€so gcstional€ sotro
il profilo mcrùncnt€ qùeltitativo dci
capitoli .mminist ati dalh posiziooc

- più di 2j capirot,
- dr ó a 24 capitoli
- infcriori a 5

l0
E

Qu.Daifrctdo!. dcll. rilonci
csprimc I'obicúivo spcssoG ccororiic!
dcllc attiviÉ di spcsa svotte nell'ambito
dclla poeiziorrc qualc aaivita Drimaris
c di risultaro - supcriore a t.000.000,00 di euro

- d.500.00,00 a t.000.000,00 dicuro
_ d8 250.000,00 a 500,000,00 di eulo
- fino 8 250.000.00 cúo

IJ
l2
t

Ta[pt di rltpoatr Drc.laari lrr
rilpotrdarc rlla lthrza a/o alla criqarzc
fun/onrti:
csprime il grado di rqnp6rivitÀ mcdio
nchraslo rÉll4cscc{zione dalh
pcrfonnancc, ncl ns?cao dcgli
standrrd crogalivi quruquaÍtildivi

- _tempi medi dirispost|su processi
cardrcrizzarfi inf€îiori a 30 giomi

_ tarhpi medi di rispo6t! su proc€ssi
c{|licîizati supcriori I30 giomi
cd infcriori a 90 giomi

_ t€mpi mcdi di risposb sù pro€ssi
calalterizzlrti supcriorc a90 gg.

NúD.ro ddtc d.tcrDinuiori:
6p.ifnc il pcso g6tiomle di
qu8Íifi caziorc dclle dcteminszioni
affcflnti la posizionc " pit) di I00 detedninEziorii

_ dr 50 a 100 deterrninazioni
- fino a 50 d€teminazioni

l0
ó
3

TOTALE MAX ts(I PUNTI
OITENUTO:



pRoposrA Dr DELTBERAZT.NE N .À51 ort z{L-o{-lpP

Ai sensi dell'art. 49, comna 1, del D.Lgs. n.267/2000 si esprime parere iir ordine alla

reeolarità tecnica:

X ravonnvorE
tr CONTRARIO, per i seguenti motivi:

IL RESPONSAWLE DEI. SERWZIO\#ó
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000 si esprime parere in ordine alla

regolaritià contabile:

{uvonnvorE
tr CONTRARIO, per i segu.enti motivi:

NSABILEDEL



si attesta la co finanziaria come

CAP. CODICE
COMPETENZA

FINANZRIO)

PREVISIONE /
STAIZTAM.TO

INIZIALE

STANZI,AM,TO
ASSESTATO

(POST
VARIAZIONN

DISPONI.
sII,lrÀ

PRTNOTAZNE
DI SPESA

INUMERO'ì

PRENOTAZNE DI
SPESA

0MPORTO)

2018 €...................... N. ...................... €. ..................

2079 N.,............,........

2020 N. ..................-...

ATTESTAZIONE DI COPERTUM FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. 13 delta L.R. n. 44 /199L, det D.Lgs. n. 267 /ZAOO, det D.Lgs. n, LLB/ZAL]., e lara

TL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZUMO

La prcsente deliberazione è stata b asmessa per l'esecuzione all'uffi cio .. . .. . . . ... ... . .. . ccn prot. o. del '

La prcsente dclibcrazìonc è stara Easmcssa per I'esecuzione all'ufticio di lagioneria con Prot n. .. .. .. . .. deÌ ... . . . .

IL XESPCNSABLLE DELL'UFFìC|A DI SEGRETERJÀ

Il prcscntc atto è stato pubblicato all'Albo infomatico del Comune dal

Alesto chc avverso il prescDte atto, nel periodo dal..

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sonoscrino Segrelal.io cenifc4 su conformc4qesra4one d, Messo Coqrunalef, del, Rpsponsabile del sen'ilo Protocollo, che la prescnte

deliberazioneèstaîapubblicataa.ll'.dbodaì.../.k.:..1..'...t.f......a:..5.:..1.!1..'..l.X....anormadeiì'art.iideilaL.R.n.44li99ie
che contro la stessa- non - sono stati p.esentati recìami.

IL SEGRETANO COMUA:ALE
t.ì

9: tP
I

c)

'(

La presente delibera è divenuta esecutiva in

La presente delibera è divenuta esecutiva in

ai seflsi dell'arî. 12 della L.R. n.44i '1991

ai sensi dell'aÍ. 16 della L.R. n.44l1991


