
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 121 del 14 giugno 2017

OGGETTO: PESATURA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI — ANNO 2017.

L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di giugno alle ore 13:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLEREVI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipali Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AFFARI GENERALI E 
RISORSE UMANE;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile f.f. del SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE, DR. 
MAURIZIO LORETO OTTAVI ANI in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ss TIZIANA LI
VORNESE in ordine alla regolarità contabile;

>  Dato atto che la presente deliberazione non presenta riflessi economici diretti o indiretti sul
la situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non è dovuto il pa
rere in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

SET TO R E A F F A R I GENERALI E  RISO RSE UMANE 

SER V IZIO  R ISO RSE UMANE

Ufficio: RISORSE UMANE

Dirigente f.f. : DOTT. MAURIZIO LORETO OTTAVI ANI

Oggetto: PESATURA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI -  ANNO 2017.

PR O PO STA  DI DELIB ERA ZIO N E DELLA GIUNTA COM UNALE

IL  SINDACO

Premesso che con propria deliberazione n. 402 in data 29.12.2016 si è proceduto ad approvare la nuova 
struttura organizzativa dell’ente, con la previsione di 7 settori e la relativa articolazione in servizi, nei 
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nonché dell’articolo 89 del 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; '

Evidenziato che con successiva deliberazione n. 53 del 14.03.2017 si è proceduto a ridefinire l’articolazione 
dei servizi organizzativi dell’ente, al fine di un ulteriore perfezionamento della struttura comunale in termini 
di funzionalità tecnico -  amministrativa, con una rimodulazione dei servizi dei settori;

Considerato che, alla luce delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, gli enti determinano i valori 
economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, 
tenendo conto di parametri cormessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle 
responsabilità gestionali interne ed esterne;

Richiamato il verbale n. 7 in data 5 maggio 2017, inviato al Sindaco ed al Segretario generale in pari data, 
con il quale il Nucleo di Valutazione ha individuato i parametri per la determinazione e la pesatura delle 
posizioni dirigenziali come di seguito:

Indici di 
pesatura

Parametri
contrattuali

Comando
Polizia
locale

Avvocatura
Comunale

Affari 
generali e 

Risorse 
umane

Economico
finanziario

Servizi 
sociali, 

culturali e 
ambientali

Assetto e 
gestione 

del 
territorio

Opere 
pubbliche e 

manutenzione 
urbana

A
Collocazione nella 

struttura 26 20 18 26 24 20 24

B Complessità
organizzzativa 25 20 21 24 23 22 23

C
Responsabilità 

gestionali interne 
ed esterne

21 24 17 21 13 19 19

Totale 72 64 56 71 60 61 66



Ritenuto pertanto di dover prendere atto delle risultanze dell’attività del nucleo di valutazione al fine di 
poter procedere agli atti conseguenti;

Dato atto che sulla base di tali valutazioni ed in relazione alle disponibilità del fondo per la retribuzione di 
posizione e di risultato dei dirigenti per Tanno 2017 si potrà procedere alla determinazione dell’indennità 
spettante in relazione agli incarichi attribuiti a far data dal 1 gennaio 2017;

Richiamate le norme di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e al d.lgs. 31 marzo 2001 n. 165 e s.m.;

Viste le norme dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale Dirigenziale del comparto 
Regioni ed enti locali;

Richiamata la propria deliberazione n. 69 in data 29 marzo 2017 di approvazione del nuovo Regolamento 
per il funzionamento del Nucleo di valutazione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti dei Settori competenti per il 
servizio Bilancio e per il servizio Risorse umane ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

PROPONE

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di prendere atto della pesatura delle posizioni dirigenziali per l’Anno 2017 determinata dal Nucleo di 
Valutazione dell’ente, così come analiticamente riportata in premessa, nei punteggi di seguito riportati:

Comando Polizia L o c a le ..................................punti 72
Avvocatura C om u n ale.......................................punti 64
Affari generali e  R isorse u m ane.....................punti 56
E conom ico-finanziario..................................... punti 71
Servizi Sociali, Culturali ed A m bientali.....punti 60
Assetto e gestione del territorio......................punti 61
Opere pubbliche e  manutenzione urbana.....punti 66

2. di dare atto che sulla base dei suddetti parametri ed in relazione alle disponibilità del fondo per la 
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti relativo all’anno 2017, si procederà alla 
determinazione dell’indennità spettante in relazione agli incarichi previsti ed attribuiti a far data dal 1 
gemiaio 2017;

3. di demandare al Dirigente del settore competente per le Risorse umane l’adozione di tutti gli 
adempimenti conseguenti per l’integrale applicazione del presente provvedimento;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 07/10/2009 nonché ai 
sensi del d.lgs. 33/2013;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SINDACO 
Dott. Sandro Bartolomeo



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

Oggetto: PESATURA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI -  ANNO 2017.

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Data

IL DIR ENTE F.F. 
lorse Umane 

to Ottavi ani

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data







Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 20 giugno 2017

Il Messo Comunale
Sìg. (fiancarlo Gionta

Il Responsabile
Dott. Gerardo Albanese.

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
^  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

è divenuta esecutiva i l ...................................................... . decorsi dieci giorni dalla pubblica

zione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 20 giugno 2017

Il Respomabile
Dott. GerarmUlbanese


