
    COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 23  DEL  11/02/2015

OGGETTO: GRADUAZIONE DELLE NUOVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEFINITE CON LA 
DELIBERAZIONE GC N. 12 DEL 28 GENNAIO 2015 E DELLE RELATIVE 
INDENNITA’,  CON  IL  SISTEMA  DI  VALUTAZIONE  DEL  PERSONALE 
DIPENDENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE GC N. 90 DEL 28 AGOSTO 
2013  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 11/02/2015, alle ore 18:30, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di 
legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione 
iscritte all’ordine del giorno.

Assume  la  presidenza  il  SINDACO,  BORGONOVO  RICCARDO.  Partecipa  il  SEGRETARIO 
GENERALE, SPARAGNA LUCA.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

PRESENTI ASSENTI

BORGONOVO RICCARDO
ZANINELLI MICAELA
PALAIA TEODOSIO
POMARI INNOCENTE
MELZI MARCO
ARDEMANI ANTONIA RINA

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 6

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale  per  poter  deliberare  validamente  invita  la  Giunta 
Comunale  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di  deliberazione  indicata  in 
oggetto.



GRADUAZIONE DELLE NUOVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEFINITE CON LA DELIBERAZIONE GC N. 12  DEL 28  GENNAIO 
2015  E DELLE RELATIVE INDENNITÀ,  CON IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI ALLA 
DELIBERAZIONE GC N. 90 DEL 28 AGOSTO 2013

LA GIUNTA COMUNALE
Visto:

- che con la propria deliberazione n. 12 del 28 gennaio 2015, rettificata con la deliberazione 
n. 17 del 4 febbraio 2015, si provvedeva, tra l’altro, a individuare la nuova articolazione 
delle  posizioni  organizzative,  derivante dalla  revisione della  struttura del  settore tecnico 
comunale, modificando quella definita con la deliberazione n. 222/2010;

- che  il  nuovo  organigramma  comunale  prevede  l’istituzione  del  Settore  Urbanistica  e 
Ambiente, che è composto dai servizi Urbanistica ed Edilizia Privata ed Ecologia, Ambiente 
e Protezione Civile, mentre il Settore Servizi sul Territorio è ridefinito con l’inclusione dei 
servizi Lavori Pubblici e Manutenzioni;
Vista la deliberazione n. 164 del 30 dicembre 2013 con la quale la Giunta ha effettuato la 

graduazione delle posizioni organizzative definite con la deliberazione n. 222/2010 e le relative 
indennità, secondo quanto disposto dal nuovo sistema di valutazione del personale dipendente di 
cui alla deliberazione n. 90/2013;

Visti gli articoli 5 e 12 del nuovo Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi – La struttura organizzativa, approvato con provvedimento nell’odierna seduta della Giunta 
comunale;

Considerato:
- che il predetto art. 5 attribuisce alla Giunta l’approvazione dell’organigramma comunale, con la 
previsione dei settori, servizi e uffici e la previsione di posizioni organizzative;
-  che l’art.  12 demanda alla  Giunta l’individuazione dell’area delle  posizioni  organizzative  e la 
fissazione  delle indennità di posizione, nei limiti definiti dal vigente CCNL;
-  che  la  Giunta  ha  approvato  l'organigramma  e  ha  definito  le  posizioni  organizzative  con  la 
deliberazione n. 222 del 29 dicembre 2010, modificato con le deliberazioni n. 12 del 28 gennaio 
2015 e n. 17 del 4 febbraio 2015;
- che con deliberazione n. 90 del 28 agosto 2013 la Giunta comunale ha approvato il sistema di 
valutazione del personale dipendente;
- che il sistema di valutazione del personale dipendente di cui alla delibera n. 90/2013 prevede uno 
specifico metodo di gradazione delle posizioni organizzative e delle relative indennità;

Considerato che tale nuovo sistema è dettagliatamente illustrato al paragrafo 5 del sistema 
di valutazione del personale dipendente;

Visto  che  il  nucleo  comunale  di  valutazione  ha  effettuato  la  prevista  proposta  di 
graduazione delle nuove posizioni organizzative, istituite con le citate deliberazioni n. 12/2015 e n. 
17/2015, e delle relative indennità dal 16 febbraio 2015 (in atti), con la metodologia indicata nel 
menzionato sistema di valutazione del personale dipendente e sentiti il  Sindaco e il  Segretario 
generale per quanto attiene il criterio relativo alla rilevanza strategica;



Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, 
in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con i voti unanimi favorevoli dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese;
DELIBERA

1) Di approvare il contenuto del preambolo della presente deliberazione;
2) Di graduare le nuove posizioni organizzative definite con la deliberazione n. 12/2015, rettificata 
con la deliberazione n. 17/2015, e le relative indennità, secondo quanto previsto dal sistema di 
valutazione del personale dipendente di cui alla deliberazione n. 90/2013, così come segue:
a)  posizione organizzativa  del  Urbanistica  e Ambiente –  Fascia  B)  – Indennità  annua di  euro 
11.155,40;
b) Posizione Organizzativa del Settore Servizi sul Territorio – Fascia B) – Indennità annua di euro 
11.155,40;
3) Di stabilire che la predetta graduazione delle posizioni organizzative e delle relative indennità 
decorre dal 16 febbraio 2015 e modifica quella prevista alla citata deliberazione n. 164/2013;
4) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, immediatamente 
eseguibile a mente dell'art. 134 - comma 4 - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
RICCARDO BORGONOVO Dott. LUCA SPARAGNA
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