
 

 

 

COMUNE DI SORGA' 
Provincia di Verona 

 

ORIGINALE 

n. 21 Reg. Del. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO:  PESATURA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, 
ATTRIBUZIONE INDENNITA' ANNO 2021 - 1° SEMESTRE 

L’anno  duemilaventuno addì  sedici del mese di febbraio alle ore 19:00 nella sede comunale si 

è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

Nuvolari Christian Presidente Presente 

Sgrenzaroli Mario Vice Sindaco Presente 

Mirandola Giorgio Assessore Presente 

Olivieri Francesca Assessore Presente 

Rasoli Greta Assessore Presente 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Umberto Sambugaro 

Il Signor Nuvolari Christian assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno. 



 

N. 21 del 16-02-2021  

OGGETTO: PESATURA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, ATTRIBUZIONE INDENNITA' 
ANNO 2021 - 1° SEMESTRE 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta n. 24 del 16-02-2021 avente ad oggetto:“PESATURA DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE, ATTRIBUZIONE INDENNITA' ANNO 2021 - 1° SEMESTRE”, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento e ad esso allegata; 

RITENUTO di doverla approvare; 

ACQUISITI i pareri previsti dall’ art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 (T.U.E.L.) e dall’ art. 59 del 
vigente Statuto Comunale in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile che, allegati 
alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

Con voto unanime favorevole, espresso legalmente; 

DELIBERA 

1) DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2) DI APPROVARE, per quanto premesso, la proposta n.24 del 16-02-2021 avente ad oggetto 
“PESATURA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, ATTRIBUZIONE INDENNITA' ANNO 
2021 - 1° SEMESTRE” in tutti i suoi punti, ritenendola integralmente come presentata, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000. 



 

COMUNE DI SORGA' 

Provincia di Verona 

Proposta n. 24 del 16-02-2021. 

OGGETTO:  PESATURA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, ATTRIBUZIONE 
INDENNITA' ANNO 2021 - 1° SEMESTRE 

IL SINDACO 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 126 del 30.12.2010, con la quale è stata approvata la 
riorganizzazione della struttura organizzativa al fine dell’adeguamento della stessa agli 
indirizzi programmatici dell’Amministrazione, nell’ottica della razionalizzazione, dello 
snellimento burocratico; 

DATO ATTO che nell’organigramma sono previste tre aree; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n 58 del 25.04.2019 con la quale veniva 
approvato il regolamento per la graduazione delle Posizioni Organizzative; 

VISTO l’art.15 comma 2 del CCNL 21/05/2018, che testualmente recita: ‘’L’importo della 
retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000, ad un massimo di € 16.000 annui 
lordi per tredici mensilità. Ciascun Ente stabilisce la graduazione della retribuzione di 
posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative preventivamente individuate”; 

ATTESO che è vigente una metodologia di valutazione delle posizioni nella quale è 
individuato il modello di pesatura costituito da fattori e sotto-fattori di ponderazione che 
opportunamente valutati consentono di graduare ciascuna posizione apicale, ai fini 
dell’attribuzione delle relative retribuzioni;  

RITENUTO per quanto sopra di procedere con una graduazione e nuova pesatura delle 
suddette Aree di posizione organizzativa;  

VISTO il modello di graduazione delle posizioni organizzative utilizzato nell’Ente a partire  
dall’anno 2019, che risulta coerente con i criteri di valutazione di cui alla delibera di Giunta 
Comunale  n. 58 del 25.04.2019; 

VISTO il verbale allegato del Nucleo Indipendente di valutazione trasmessa al prot. 945 del 
04.02.2021 con il quale si determinano le nuove pesature delle Posizioni Organizzative;  

VISTI i decreti sindacali in data 25.01.2021 di conferimento degli incarichi di Responsabile di 
Posizione organizzativa fino al 30.06.2021; 

RITENUTO opportuno approvare la suddetta proposta del nucleo di valutazione; 

DATO ATTO che la relativa spesa è ricompresa nell’ambito degli stanziamenti previsti nel 
bilancio 2021;  

RICHIAMATO l’art. 23 comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 che prevede che il trattamento 
economico accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 
2016;  

VISTO:  

- il D.Lgs.n.267/00es.m.i.;  

- il D.Lgs.14 marzo 2013, n.33; 

- il D.Lgs.30 marzo 2001n.165 e s. m.; 

- lo Statuto Comunale; 



 

CONSIDERATO che la materia in esame rientra nella competenza di questa Giunta 
Comunale per effetto del disposto di cui all’art.48 e dall’art.107 del TUEL in quanto 
“espressione tipica del potere di indirizzo e di controllo politico amministrativo, non esercitato 
dal consiglio nei suoi precedenti atti fondamentali né rientrante nei poteri e competenze 
assegnate ai dirigenti dal comma 2 dell’art.107 D.Lgs.n.267/2000; 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione il parere favorevole del Responsabile Area 
Contabile espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1 del D. Lgs.n. 
267/2000, in ordine alla regolarità contabile;  

P R O P O N E  

1) Di approvare la proposta del Nucleo Indipendente di Valutazione relativa alla graduazione 
delle Posizioni Organizzative indicate in premessa di cui all’art. 13 e 14 del CCNL 
21/05/2018, come da verbale allegato: 

Settore Responsabile Punteggio Ind. Posizione 

€ 

1 Finanziario ROVIARO LUCA 

CRISTIANO 

399 9.898,70 

2 Affari Generali SOARDO MARCO 

REMO 

403 9.997,94 

3 Lavori Pubblici MILANI RITA 440 10.915,86 

2) Di determinare, con decorrenza 01/01/2021 e fino al 30.06.2021, per quanto indicato al 
punto 1, il riconoscimento dell’indennità di posizione dei tre Responsabili di Area, su base 
annuale, nei limiti degli stanziamenti previsti in Bilancio e dal CCNL di categoria, a cura del 
Sindaco;  

 3) Di dare atto che la spesa relativa alla presente deliberazione trova idonea copertura al 
Bilancio dell’ente. 

IL SINDACO 
Nuvolari Christian 



 

 

 

COMUNE DI SORGA' 
Provincia di Verona 

 

ISTRUTTORIA DELIBERE ART. 49 T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 
E ART. 59 STATUTO COMUNALE 

N.B.: CIASCUN PARTECIPANTE ALL’ISTRUTTORIA ASSUME RESPONSABILITA’ AI SENSI 
DELL’ART. 49 DEL  T.U.E.L. 18/08/2000, N. 267 

AREA PROPONENTE:  SINDACO 

Proposta di deliberazione n. 24 avente ad oggetto: “PESATURA DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE, ATTRIBUZIONE INDENNITA' ANNO 2021 - 1° SEMESTRE” 
 

 
AREA CONTABILE 

Il sottoscritto responsabile di area, esprime il proprio PARERE Favorevole circa la regolarità 
contabile dell’assumenda delibera. 

Sorgà 16-02-2021 

 Il Responsabile Area Contabile 
 (rag. Luca Cristiano Roviaro) 
 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Nuvolari Christian dott. Sambugaro Umberto 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

• Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On-Line del sito 
informatico di questo Comune all’indirizzo “www.comune.sorga.vr.it” e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi, con decorrenza dalla data odierna. 

• Si da’ atto che questa deliberazione viene trasmessa in elenco oggi, giorno di 
pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 - comma 2 – D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267. 

Lì, 19-02-2021 
 
 IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 (geom. Marco Remo Soardo) 

 

La presente deliberazione  E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _______________ 

❑ per decorrenza dei termini ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs.  
n. 267/2000(10 giorni); 

❑ ai sensi dell'art. 134 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 (30 giorni). 

Lì, ____________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Sambugaro Umberto 
 


