
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 41 del 17-05-2019
 

OGGETTO: SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE – APPROVAZIONE PESATURA SETTORI.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di Maggio alle ore 13:00 nel Palazzo
Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  5 0
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 
PREMESSO quanto segue:
- l’articolo 13 del CCNL 21/5/2018 del Comparto delle Funzioni locali istituisce l’Area delle posizioni
organizzative sulla base di due tipologia riguardanti:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da
elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche
l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali
di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti
esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal
curriculum;
- le Amministrazioni del comparto delle funzioni locali sono chiamate a rivedere l’assetto dell’Area delle
posizioni organizzative entro un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo CCNL;
- si rende di conseguenza necessario ridefinire i criteri di conferimento e revoca degli incarichi di posizione
organizzativa, i criteri di graduazione della retribuzione di posizione, nonché i criteri per l’attribuzione della
retribuzione di risultato;
- l’articolo 14 del CCNL demanda agli enti di stabilire la graduazione delle posizioni organizzative, entro i
limiti dettati dalla stessa norma, sulla base di criteri predeterminati che tengano conto della complessità e della
rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione, e tenendo conto anche di
eventuali deleghe di funzioni dirigenziali;
DATO ATTO che sono stati attivati i livelli di relazione sindacale previsti dagli artt. 5 e 7 del CCNL
21/5/2018;
VISTO il sistema di graduazione della retribuzione di posizione organizzative, approvato con delibera Giunta
Comunale 38 del 10/05/2019, nel quale, approvando i criteri di pesatura, si demanda al nucleo di valutazione
la graduazione degli stessi per singolo settore;
ATTESO che la graduazione delle Posizioni Organizzative è funzionale, attraverso l’apprezzamento del
livello di responsabilità, alla determinazione della retribuzione di posizione, tra il valore minimo e massimo
previsto dal CCNL;
VISTO il Decreto Sindacale avente n.5 del 08.08.2017, con il quale è stato nominato il Nucleo di Valutazione
in forma associata con i comuni di Buggiano e Chiesina Uzzanese;
DATO ATTO che, in data 15.5.2019 il Nucleo di Valutazione, previa acquisizione degli elementi necessari,
ha effettuato la pesatura delle posizioni organizzative in essere, utilizzando le modalità previste nell'allegato
“D” al Regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO l'esito della “Valutazione per la graduazione della posizione”, ed il verbale n. 1/2019 redatto in data
15.05.2019 dal Nucleo di Valutazione;
CONSIDERATO che il nucleo di valutazione ha tenuto conto dello stato attuale della struttura dell'ente,
anche in riferimento alle funzioni associate con il comune di Chiesina Uzzanese e Buggiano, determinando la
valutazione dei settori associati all'interno del comune capofila e procedendo pertanto alla pesatura come
segue:

- del settore finanziario e del settore segreteria presso il comune capofila, Chiesina Uzzanese;
- del settore polizia municipale presso il comune capofila, Buggiano;
- del settore urbanistica presso il comune capofila, Uzzano;

VISTA la classificazione del peso delle Posizioni Organizzative così ripartita per ogni settore:
- settore tecnico– punteggio 96 – fascia A – valore economico € 16.000,00
- settore anagrafe – punteggio 66 – fascia E - valore economico € 9.500,00

VISTO inoltre:
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 150/2009;  
- lo Statuto Comunale;
- il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;



VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse apposta in calce al parere di regolarità;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

1)     di approvare le schede di pesatura approvate dal nucleo di valutazione nella riunione del 15
maggio 2019, che di seguito si riassumono:

            - settore tecnico – punteggio 96 – fascia A – valore economico € 16.000,00
            - settore anagrafe – punteggio 66 – fascia E – valore economico € 9.500,00
 

2)     di dare atto che la valutazione del servizio associato “Polizia municipale”, del settore
“Finanziario associato” e del settore “Segreteria, Sociale e Scuole Associato” verrà effettuata
dall'ente capofila, e il valore economico della posizione dei settori associati sarà confermata dalla
conferenza dei sindaci;
 
3)     di dare atto che i valori economici delle posizioni organizzative come sopra determinate
dovranno comunque rientrare nelle somme disponibili, stanziate in bilancio, per l'erogazione della
retribuzione di posizione, entro il limite del trattamento accessorio ad esso destinato;
 
4)     di trasmettere copia della presente delibera ai Responsabili di Posizione Organizzativa
interessati e al Responsabile del Settore Economico-Finanziaria per i successivi adempimenti di
competenza;
 
5)     di trasmettere copia della presente alle R.S.U e alle OO.SS. quale informativa sindacale ai
sensi dei C.C.N.L. vigenti;
 
6)      di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 41 del 17-05-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE – APPROVAZIONE PESATURA
SETTORI.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  16-05-2019
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE – APPROVAZIONE PESATURA
SETTORI.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  16-05-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 17-05-2019
 
 

OGGETTO:
SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE – APPROVAZIONE PESATURA
SETTORI.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 27-05-2019 per 15 giorni consecutivi.

27-05-2019 L’INCARICATO
Benigni Dedamia

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


