
 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 66   del 30-12-2019        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di dicembre, alle ore 15:45  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Presa d'atto graduazione Posizioni Organizzative 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

   Visto il D.lgs. 165/2001; 

   Visto il D.lgs. 150/2009; 

   Visto il D.lgs. 74/2017; 

 

Premesso che:  

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20.02.2019, è stato approvato il DUP 

2019/2021; 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2019 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2019/2021; 

 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 29/10/2010; 

 

Vista la deliberazione n. 31 del 15.05.2019 di “Approvazione del Regolamento per la disciplina 

dell'area delle posizioni organizzative”; 

Vista la Deliberazione di G.M. n. 42 del 31.07.2019, con la quale è stata approvata la 

metodologia sul sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 

individuale; 

Dato atto che il suddetto sistema risulta così composto: 

• Sistema di Valutazione delle performance dei Responsabili di unità organizzativa; 

• Sistema di Valutazione delle performance del Personale dei livelli; 

• Graduazione della posizione dei titolari di Posizione Organizzativa 

 

Richiamati l’art. 10, comma 2 del CCNL 31.03.1999 e l’art.15 del CCNL relativo al personale 

del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018, che testualmente recita: 

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni 

di cui all’art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. 

Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto 

collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 

2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 

16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione 

organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri 

predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle 

responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa …..; 

Rilevato 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; 

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla definizione della graduazione delle posizioni 

organizzative al fine di adeguarne il valore economico alle responsabilità conseguenti alle 

attribuzioni proprie di ciascun responsabile, oltre che alla complessità delle funzioni 

conseguenti alla variabilità normativa e alla costante esposizione a responsabilità; 

Preso atto del verbale del Nucleo di Valutazione n. 6/2019, che unitamente agli allegati è 

depositato agli atti, avente ad oggetto la Determinazione della graduazione delle posizioni 

organizzative di cui all’art. 10, comma 2, del CCNL 31.03.1999, nel quale, in applicazione 

della metodologia di misurazione e valutazione sopra richiamata, viene effettuata la pesatura 

delle diverse aree; 

 

Considerato che l’inserimento nelle fasce predette costituisce il risultato finale risultante dalla 

distribuzione valoriale del peso relativo delle Posizioni organizzative a regime, quale risulta 

dalle schede utilizzate per determinare il peso di ciascuna Posizione; 



 

Dato atto che il Comune di Barumini è attualmente suddiviso nelle seguenti aree: 

Area Amministrativa; 

Area Finanziaria; 

Area Tecnica; 

Area Ambiente e territorio; 

Considerato che al fine di rappresentare la situazione organizzativa dell’ente, si rende 

necessario integrare la pesatura effettuata sulla base della metodologia, con un’attenta analisi 

che tenga conto altresì della reale distribuzione dei carichi di lavoro e dell’organizzazione dei 

servizi all’interno dell’ente e che, pertanto, è intendimento dell’Amministrazione attribuire a 

tutte le posizioni organizzative la prima fascia, pur nel rispetto della differente attribuzione del 

budget economico; 

   Rappresentato il seguente risultato finale:  

    

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000; 

  Con votazione favorevole unanime; 

  

DELIBERA 

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di dare atto che la pesatura così come effettuata dall’Organismo Indipendente di valutazione 

con Verbale n. 6/2019, è stata integrata sulla base dell’analisi della situazione organizzativa del 

Comune di Barumini e che sulla base della stessa si attribuisce a ciascun responsabile la fascia I; 

   Di prendere atto dei risultati relativi alla classificazione del peso delle posizioni 

organizzative, così rappresentato: 

 

 

 

Di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio on line del comune di Barumini; 

Di rendere, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi del comma 4 art. 134 del D. Lgs n. 267/2000. 

CLASSIFICAZIONE DEL PESO DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 

UNITA’ 
ORGANIZZATIVA 

FASCIA DI 
APPARTENENZA 

BUDGET 

Area Amministrativa Fascia I 10.000,00 

Area Finanziaria Fascia I 5.000,00 

Area Tecnica Fascia I 10.000,00 

Area Ambiente e 
territorio 

Fascia I 6.455,00 

CLASSIFICAZIONE DEL PESO DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 

UNITA’ 
ORGANIZZATIVA 

FASCIA DI 
APPARTENENZA 

BUDGET 

Area Amministrativa Fascia I 10.000,00 

Area Finanziaria Fascia I 5.000,00 

Area Tecnica Fascia I 10.000,00 

Area Ambiente e 
territorio 

Fascia I 6.455,00 



 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 3 gennaio 2020 

Barumini, lì 3 gennaio 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


