Comune di Siena

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale
del 21/03/2019 N° 89

OGGETTO: METODOLOGIA PER LA INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE - APPROVAZIONE.
La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno ventuno del mese di Marzo dell'anno
duemiladiciannove alle ore 17:00.
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FAZZI LUCIANO

X

Totale presenti: 8
Presidente della seduta:
Partecipa Il Segretario Generale:

Assente

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Michele Pinzuti

OGGETTO: METODOLOGIA PER LA INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DELLE
POSIZIONI ORGANIZZATIVE - APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria deliberazione n. 9 , del 15 gennaio 2019 , con la quale:
– sono state approvate le modifiche alla propria deliberazione n. 472 del 28/12/2018 avente ad
oggetto “Nuovo assetto organizzativo generale dell’Ente – Approvazione” così come indicate
negli allegati n. 1 “Assetto Organizzativo Generale dell’Ente”, n. 2 “Elenco Linee Operative
(indicative e non esaustive) per settore dirigenziale, e “Organigramma” quali parte integrante e
sostanziale del provvedimento;
– è stato dato mandato al Segretario Generale di adottare i necessari e conseguenti atti
amministrativi ed organizzativi per quanto attiene l’assegnazione di tutto il personale ai servizi
ed uffici dell’Ente
– è stato dato mandato ai dirigenti preposti alle Direzioni, all’interno delle quali sono individuati
incarichi di Posizione Organizzativa, di procedere, con proprio successivo provvedimento, alla
nomina dei dipendenti titolari dell’incarico con decorrenza 16/01/2019 e termine finale al
31/12/2020;
Viste le proprie deliberazioni n. 334, del 14 agosto 2014, e n 124 del 14/04/2016 con le quali sono stati
integrati e modificati criteri generali di gestione degli incarichi dell'area delle Posizioni organizzative ed
è stata approvata la metodologia per la graduazione delle Posizioni organizzative;
Dato atto che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL enti locali per il personale del
comparto;
Visti in particolare gli artt. 13,14,15, 17 e 18 del CCN L/2018 che disciplinano l'area delle Posizioni
organizzative;
Rilevato che nella delegazione trattante, del 22 febbraio 2019, il Presidente ha esposto alla parte
sindacale i criteri per la nomina delle Po per l'anno 2019 individuate secondo quanto stabilito nel
“Nuovo assetto organizzativo generale dell’Ente” approvato con la DG 9 del 15/01/2019 ;
Dato atto che:
– in data 14 marzo 2019, con apposita mail, è stata data informativa alle rappresentanze sindacali
della delegazione trattante ai sensi dell'art. 4 e 5 del CCNL 21/05/2018;
– nella delegazione trattante del 18 marzo 2019 si è concluso il confronto con la parte sindacale ai
sensi dell'art. 5 comma c) e d) CCNL 2018;

Rilevato che l'art. 13 comma 3) CCNL/2018 stabilisce : “Gli incarichi di posizione organizzativa di cui
all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto,
proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni
organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal
comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL “;
Dato atto che in virtu' del nuovo quadro organizzativo dell'Ente e della conseguente riorganizzazione
delle funzioni facenti capo a molte Posizioni Organizzative e in ottemperanza a quanto stabilito dall'art
13 comma 3) del vigente CCNL si e' reso necessario elaborare una nuova metodologia per la
individuazione e graduazione della Posizioni Organizzative ;
Visti gli artt. 2, 4 e 5 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti lo schema relativo alla Metodologia per la individuazione e la graduazione delle Posizioni
Organizzative e le relative schede di assegnazione della valutazione, allegati “A” e “B” facenti parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Rilevato che il sistema di valutazione di cui sopra risulta coerente con i principi dell'art. 20 , comma 1
lettera e), del D.Lgs. 150/2009;
VISTO l’art. 62 dello Statuto dell’Ente;
VISTO l’art.4 comma 2 del D. Lgs. n.165 del 30.3.2001;
VISTO, altresì, ai fini della competenza, l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;"
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, primo comma del D.lgs. n°267
del 18.08.2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4°
comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;
Con votazione unanime;
DELIBERA

1. di approvare ai sensi degli artt. 2 e 4 e 5 del D.Lgs 165/2001 la nuova metodologia per la
individuazione e graduazione delle Posizioni Organizzative e la nuova scheda di assegnazione
della valutazione delle Posizioni Organizzative così come risulta dagli allegati “A” e “B” della
presente deliberazione ;
2. di dare atto che dei contenuti di quanto al precedente punti 1) è stata data informativa alle
rappresentanze sindacali della delegazione trattante, come specificato in premessa, ai sensi
dell'art. 4 del CCNL 21/05/2018 e dell'art. 5 del D.Lgs 165/2001 e successive integrazioni e
modificazioni;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL SINDACO
Avv. Luigi De Mossi

