COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

Numero 14 Del 04-02-2019

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVE DELL'ENTE.
DETERMINAZIONI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno duemiladiciannove il giorno quattro alle ore 16:30 del mese di febbraio presso questa
Sede Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è
riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:
d'Onofrio Giuseppe
Ciuffreda Massimiliano
di Girolamo Mario
Ferrero Raffaele
de IUDICIBUS ANNA ROSA

SINDACO
assessore
assessore
assessore
assessore

P
P
P
P
A

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Partecipa alla seduta il Giuseppe CASTELNUOVO vice Segretario Comunale.
Il Sig. d'Onofrio Giuseppe nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti gli articoli 13, 14, 15, e 17 del C.C.N.L. – Funzioni Locali 2016-2018 del 21 maggio 2018 che
che disciplinano le modalità di conferimento, revoca e retribuzione degli incarichi di posizione
organizzativa negli enti locali;
Dato atto che:
•

secondo il vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici dell’Ente, la
struttura di massima dimensione della struttura organizzativa comunale è rappresentata dai
“Settori”;

•

che l’Ente non ha in organico figure dirigenziali per cui le figure apicali dell’Ente sono
rappresentante da Posizioni Organizzative e poste alla direzione dei Settori a cui sono
attribuite funzioni gestionali dirigenziali ex – articolo 107 del T.U.E.L.;

•

la retribuzione di posizione è legata alla collocazione nella struttura organizzativa della figura
apicale che la dirige, alle caratteristiche delle funzioni attribuite ma anche alla posizione
strategica che la medesima struttura assume in relazione ai programmi e agli obiettivi
dell’Amministrazione;

•

la graduazione è il risultato della somma di punteggi attribuiti ad una serie di fattori che
tengano conto della complessità organizzativa nonché delle responsabilità amministrative e
gestionali legate alle ai Settori di cui si compone la struttura organizzativa comunale. Tale
graduazione, di competenza del Nucleo di Valutazione della Perfomance, necessita
dell’adozione di appositi criteri da parte della Giunta Comunale.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.176 del 16.11.2018 “REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE DEI CRITERI DI GRADUAZIONE, CONFERIMENTO E REVOCA DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE DEL COMUNE DI SERRACAPRIOLA (FG)” preventivamente trasmessa alle OO.SS.;
Verificato che la stessa è stata trasmessa al Nucleo Monocratico di Valutazione del Comune di
Serracapriola per la definizione della graduazione delle posizione organizzative previste presso l’Ente
medesimo;
Vista la nota pec del 29 gennaio 2019 prot.n. 542 con la quale il Nucleo Monocratico di Valutazione
del Comune di Serracapriola ha trasmesso la proposta di graduazione medesima;

Visto

il D.Lgs. 18/08/2000, n°267 e ss.mm.ii.;

Visto

il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Vista

la L. 241/90 e ss.mm.ii.;

Visto

lo Statuto Comunale;

Visto

il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA
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Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, la proposta di
graduazione delle posizione organizzative del Comune di Serracapriola trasmessa dal Nucleo
Monocratico di Valutazione del Comune di Serracapriola in data 29 gennaio 2019 con nota assunta
al protocollo comunale al n. 542;

Di pubblicare il presente atto per giorni 15 all’Albo Pretorio del Comune e nel link
“Amministrazione
Trasparente” - “Posizioni Organizzative” ;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

F.to Potente Antonio
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
F.to d'Onofrio Giuseppe

Il vice Segretario Comunale
F.to Giuseppe CASTELNUOVO

[X] Trasmessa ai capigruppo consiliari in data 04-02-2019

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°)

Certifico io sottoscritto vice Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale è stata pubblicata il giorno 04-02-2019 all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15
giorni consecutivi.
Reg. Pubbl. N° 99

Il vice Segretario Comunale
F.to Giuseppe CASTELNUOVO
Diverrà esecutiva:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – D.Lgs.n.267/2000 Art.134 – Comma 3°;

Il vice Segretario Comunale
F.to Giuseppe CASTELNUOVO
E’ COPIA CONFORME
Addì, 04-02-2019
Il vice Segretario Comunale
Giuseppe CASTELNUOVO
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