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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 181 DEL 17/12/2019

OGGETTO: GRADUAZIONE, CONFERIMENTO, VALUTAZIONE E REVOCA DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE – APPROVAZIONE DEL RELATIVO 
REGOLAMENTO

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

Il giorno 17/12/2019, alle ore 18:00, 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, Mauro Capitanio. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, 
Dott. Ivan Roncen.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA

CAPITANIO MAURO SINDACO X

ZANINELLI MICAELA ASSESSORE X

MAGNI PAOLO WALTER ASSESSORE X

BORGONOVO GABRIELE ASSESSORE X

MAZZIERI RICCARDO ASSESSORE X

PILATI SILVIA ASSESSORE X

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 4

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.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione n. 73 del 21 maggio 2019, con la quale la Giunta deliberava, tra 
l’altro:
- di approvare, in via transitoria, il regolamento in materia di graduazione, conferimento, 
valutazione e revoca delle posizioni organizzative;
- di stabilire che l’organigramma e le posizioni organizzative sono quelle rideterminate con proprie 
deliberazioni n. 12 del 28 gennaio 2015 e n. 17 del 4 febbraio 2015;
- di stabilire che la dotazione organica del personale per il triennio 2019-2021 è quella approvata 
dalla Giunta con la deliberazione n. 14 del 24 gennaio 2019 e inserita nel documento unico di 
programmazione 2019-2021, approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 13 del 22 
febbraio 2019;
- di stabilire che la graduazione delle posizioni organizzative e il valore delle retribuzioni di 
posizione, sulla base delle proposte formulate dal Nucleo di Valutazione, sono quelle individuate 
dalle deliberazioni della Giunta n. 164 del 30 dicembre 2013 e n. 23 dell’11 febbraio 2015;
- di stabilire che, in esito all’approvazione della deliberazione n. 73/2019, il Sindaco conferirà gli 
incarichi di posizione organizzativa ai soggetti che ne sono già titolari, in via temporanea, per una 
durata non superiore al quarantacinquesimo giorno dall’insediamento del Sindaco, in esito alle 
elezioni amministrative del 26 maggio 2019 (con eventuale turno di ballottaggio previsto per il 9 
giugno 2019);

Vista la deliberazione n. 95 del 24 luglio 2019, con la quale la Giunta dettava disposizioni in 
merito al conferimento delle posizioni organizzative fino al 31 dicembre 2019, in quanto, dopo le 
elezioni amministrative del 26 maggio e del 9 giugno 2019, in vigenza del regolamento in materia 
di graduazione, conferimento, valutazione e revoca delle posizioni organizzative, approvato con la 
citata deliberazione n. 73/2019, il Sindaco neoeletto ha inteso prorogare gli incarichi di posizione 
organizzativa fino al 31 dicembre 2019, per consentire di porre in essere le opportune operazioni di 
riassetto organizzativo;

Vista la recente deliberazione n. 156 del 27 novembre 2019, con la quale la Giunta ha 
dettato le linee di indirizzo per la determinazione dei criteri generali della metodologia per la 
graduazione delle posizioni organizzative e la valutazione delle prestazioni (art. 14, c. 1, del CCNL 
21 maggio 2018);

Vista la successiva deliberazione n. 157 del 27 novembre 2019, con la quale la Giunta ha 
approvato il nuovo organigramma comunale;

Rilevato che, ai sensi dell’art.5 c. 3 del CCNL del 21 maggio 2018, sono oggetto di 
confronto con i soggetti sindacali di cui all’art.7 c. 2 (RSU e OO.SS.), nel rispetto delle modalità e 
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dei tempi di cui al c. 2 del medesimo art.5: 1) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi 
di posizione organizzativa; 2) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini 
dell’attribuzione della relativa indennità;

Dato atto che sui criteri generali suindicati, è stato attivato, con esito positivo, il confronto 
sindacale previsto all’5, c. 3, lett. d) ed e), del CCNL del 21 maggio 201, così come risulta dal 
verbale del 6 dicembre 2019 (in atti);

Ritenuto, per quanto indicato sopra, di approvare il regolamento costituente l’allegato 1 al 
presente provvedimento, composto da n. 11 articoli, e dai seguenti documenti:
- Allegato A) - Tabella per la pesatura delle posizioni organizzative: criteri di valutazione;
- Allegato B) – Scheda per la graduazione delle posizioni organizzative;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1) Di approvare il contenuto del preambolo del presente provvedimento;

2) Di approvare il regolamento allegato 1) al presente provvedimento, che forma parte integrante e 
sostanziale dello stesso, composto da n. 11 articoli, e dai seguenti documenti:
- Allegato A) - Tabella per la pesatura delle posizioni organizzative: criteri di valutazione;
- Allegato B) – Scheda per la graduazione delle posizioni organizzative;

3) Di dare atto che il sistema di graduazione delle posizioni organizzative di cui al punto 2 avrà 
decorrenza dalla prima attribuzione di incarichi successiva all’approvazione del regolamento;

4) Di stabilire che le disposizioni regolamentari incompatibili e/o in contrasto con l’allegato 
Regolamento sono da ritenersi abrogate. In particolare, è abrogato e sostituito dal presente 
regolamento il paragrafo 5 e le tabelle 14, 15, 16 e 17 del vigente sistema di misurazione e di 
valutazione delle performance, approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 28 
agosto 2013;

5) Di demandare al Nucleo comunale di valutazione la nuova pesatura delle posizioni organizzative 
alla luce degli approvati criteri e al Sindaco il conferimento degli incarichi di posizione 
organizzativa.
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Successivamente:
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000;

Con i voti unanimi favorevoli dei presenti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del 
D. Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Capitanio Dott. Ivan Roncen


