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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 588 del 04/12/2020
OGGETTO: GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI E RIDEFINIZIONE
DELLE
PESATURE
DELLE
STRUTTURE
DELL'ENTE
IN
CONSEGUENZA
DELL'APPROVAZIONE
DELLA
NUOVA
MACROSTRUTTURA DELL'ENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE N. 506 DEL 22/10/2020
L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 10.30, nella Residenza
comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Vice Sindaco Raffaele Daniele con la
partecipazione degli assessori:
Nome

Presenza

Nome

Presenza

Sindaco:

Pierluigi Biondi

No

Assessori:

1. Raffaele Daniele

Sì

2. Carla Mannetti

Sì

3. Francesco Bignotti

Sì

4. Vittorio Fabrizi

Sì

5. Fausta Bergamotto

Sì

6. Maria Luisa Ianni

No

Totale presenti

5

Totale assenti

2

Partecipa il Segretario Generale Lucio Luzzetti.
Si precisa che la seduta di Giunta si è svolta in collegamento videoconferenza, ai sensi della
disposizione sindacale del 18.03.2020 prot. 28014.
Constatata, a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta
Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.
_______________________________________________________________________________

LA GIUNTA
Premesso:
- che ai sensi dell’art.91, comma 1, del D.Lgs.267/2000 gli enti locali adeguano i propri
ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore
funzionamento dei servizi;
- -che a norma dell’art.2, comma 1, del D.Lgs.165/2001 le amministrazioni pubbliche
definiscono le linee fondamentali degli uffici secondo i principi fissati da disposizioni di
legge e mediante propri atti organizzativi, nel rispetto dei criteri di funzionalità con
riferimento ai compiti e ai programmi di attività perseguendo gli obiettivi di efficienza,
efficacia ed economicità, ed in ossequi ai criteri di ampia flessibilità, di collegamento delle
attività degli uffici, di garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione
amministrativa; - che in base al disposto dell’art.5, comma 1, del citato D.Lgs.165/2001 “le
amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di
assicurare l’attuazione dei principi di cui all’art.2, comma 1, e la rispondenza al pubblico
interesse dell’azione amministrativa”;
- - che con deliberazione della Giunta comunale n.364 dell’08/09/2016 il Comune dell’Aquila
ha approvato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi definendo le linee
fondamentali della propria organizzazione;
Rilevato:
-

-che con deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 23/02/2012 è stato approvato il
Sistema per la Graduazione delle Posizioni Dirigenziali prevedendo l'articolazione del
personale dirigente in n.4 fasce abbinate ad una scala parametrale ai fini dell'individuazione
della rispettiva retribuzione di posizione;

- - che con deliberazione n.336 del 09/07/2013 la Giunta Comunale ha provveduto a ridefinire
la scala parametrale prevista nel Sistema per la Graduazione delle Posizioni Dirigenziali
senza modificare i criteri generali relativi all'individuazione dei parametri per la
graduazione delle funzioni;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 498 del 19/10/2020 la suddetta
scala parametrale è stata ulteriormente ridefinita senza tuttavia modificare i criteri generali
relativi all'individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni;
- con deliberazione di Giunta comunale n.506 del 22/10/2020 è stata approvata la nuova
Macrostruttura del Comune dell’Aquila, in conformità alle previsioni del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e sono stati individuati i Dipartimenti e i Settori
con le relative attribuzioni;

Dato atto:
-

che con l’entrata in vigore della nuova Macrostruttura è stato necessario effettuare la
pesatura delle nuove e diverse posizioni dirigenziali ai fini della individuazione della
rispettiva retribuzione di posizione;

- che invero in caso di processi di riorganizzazione dai quali consegua la riduzione delle
competenze assegnate ad uno o più dirigenti con contestuale accrescimento di quelle di altri
dirigenti, è necessario procedere alla nuova pesatura delle posizioni dirigenziali interessate
dalla variazione delle competenze;
- che la nuova macrostruttura presenta variazioni significative rispetto al passato in particolare
per l’accorpamento di funzioni/programmi omogenei, vedi ad esempio la costituzione
dell'Avvocatura comunale unica, sia per la separazione di altre competenza, per
l'assegnazione di competenze specifiche ad altro settore, come ad esempio il settore studi e
ricerche e la struttura organizzativa di staff;
- che in ragione delle predette modiche sono variate le competenze assegnate ai Settori
dell’Ente e quindi si è reso necessario procedere alla nuova pesatura delle posizioni
dirigenziali interessate dalla variazione delle suddette competenze;
Considerato:
- che l’art.5 del CCNL del 3/08/2010 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali – Area
della Dirigenza, demanda agli enti la definizione dei valori economici della retribuzione di
posizione delle funzioni dirigenziali, tenendo conto dei parametri connessi alla collocazione
nella struttura, alla complessità organizzativa ed alle responsabilità gestionali interne ed
esterne;
-

che in ottemperanza alla regolamentazione vigente nell’Ente – l’Organismo Indipendente di
Valutazione è stato investito dell’attività di pesatura delle strutture dirigenziali che hanno
subito variazioni nelle competenze a seguito dell’approvazione della nuova macrostruttura;

- che il citato Organismo ha completato detta attività rimettendo con nota prot. 107352 del
30/11/2020 le nuove schede di pesatura delle posizioni interessate che si allegano al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che, secondo il suddetto sistema di graduazione, le fasce di appartenenza sono n.4,
rispettivamente A, B, C, e D con l’individuazione della fascia A come quella con maggiore
pesatura e le altre a diminuire secondo la scala parametrale definita rispetto al valore 1: da
0,81 a 0,95; da 0,71 a 0,80, da 0,50 a 0,70;
Visti:
il D.Lgs.267/2000;

il D.Lgs.165/2001;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
i CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali – Area della Dirigenza;
Visti gli allegati:

Parere di regolarità amministrativa e contabile;
Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147 - bis, comma 1,
del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.
Ai sensi dell'art.49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
DELIBERA
per tutte le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di prendere atto ed approvare la nuova graduazione delle posizioni dirigenziali come
elaborata dall’Organismo Indipendente di Valutazione e formalizzata nelle schede di pesatura
rimesse con nota acquisita al prot.107352 del 30/11/2020 e allegate al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
2. Di stabilire che alle predette posizioni dirigenziali viene applicato il sistema di pesatura
vigente all’interno dell’Ente di cui alle deliberazioni di Giunta comunale n.58 del 23/02/2012 e
n.336 del 09/07/2013 e n. 498 del 19/10/2020;
3. Di demandare al Dirigente del Settore compente alla gestione delle risorse umane, l’adozione
degli atti esecutivi e conseguenti all’applicazione delle nuove fasce di pesatura come
determinate dall’Organismo Indipendente di Valutazione abbinando ai punteggi – così come
determinati dall’OIV – le fasce previste dal vigente sistema di pesatura avendo riferimento al
singolo incarico assegnato;
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore Risorse Umane e
Razionalizzazione e Controllo Società e Enti Partecipati, nonché al Segretario Generale per
quanto di rispettiva competenza.

LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267, la presente deliberazione.
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Oggetto: GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI E RIDEFINIZIONE DELLE

PESATURE DELLE STRUTTURE DELL'ENTE IN CONSEGUENZA DELL'APPROVAZIONE
DELLA NUOVA MACROSTRUTTURA DELL'ENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 506 DEL 22/10/2020
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °
267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.
Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del
medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come
disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA

03/12/2020
FIRMA

Lucio Luzzetti
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Oggetto: GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI E RIDEFINIZIONE

DELLE PESATURE DELLE STRUTTURE DELL'ENTE IN CONSEGUENZA
DELL'APPROVAZIONE DELLA NUOVA MACROSTRUTTURA DELL'ENTE DI CUI
ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 506 DEL 22/10/2020
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, del vigente Decreto
Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità
contabile.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R.
62/2013.

DATA

03/12/2020
FIRMA

Claudio Cerasoli

Del che è verbale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucio Luzzetti

IL PRESIDENTE
Avv. Raffaele Daniele

