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COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 60  DEL 07.12.2016 

 

OGGETTO: Linee di indirizzo per la determinazione dei criteri generali della metodologia per la 

graduazione delle posizioni organizzative. 

 

 L’ anno duemilasedici il giorno sette del mese di Dicembre alle ore 13:30 nella sala delle adunanze del 

Comune di Monteleone d’Orvieto (Prov. di Terni), si è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano: 

  PRESENTE ASSENTE 

ANGELO LAROCCA Sindaco X  

PAOLO GAROFANI  Vice Sindaco            X 

ELISABETTA GUIDANTONI Assessore X  

Assume la presidenza della seduta per l’approvazione della presente deliberazione  IL Dott. Angelo Larocca nella 

qualità di SINDACO. 

Partecipa alla riunione con funzioni di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. 

n° 267/2000 e ne cura la verbalizzazione il Segretario comunale  Dr.ssa Venera Diamante. 

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

invita   i   presenti   a   deliberare   sull’oggetto sopraindicato. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con D.G.C. N. 53 del 17.06.2000 E 

SS.MM.II.; 

Visti gli articoli 8 e 9 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 31.03.1999, che istituiscono e 

disciplinano l’area delle posizioni organizzative, prevedendo, tra l’altro, la corresponsione agli incaricati di 

una “indennità di posizione” e di una “indennità di risultato”, che sostituiscono tutte le competenze 

accessorie e le indennità previste dal CCNL, compresi i compensi per il lavoro straordinario; 

Visto l’art. 16 del C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali del 31.03.1999  il quale prevede che la 

definizione dei criteri generali per la disciplina della valutazione delle posizioni organizzative e relativa 

graduazione delle funzioni sia oggetto di concertazione;  

Considerato che l’art. 15 del C.C.N.L. DEL 22 Gennaio 2004 stabilisce che negli Enti privi di personale con 

qualifica dirigenziale i responsabili delle struttre apicali sono i titolari di posizione organizzativa, istituite ai 

sensi dell’art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31 Marzo 1999; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 10.07.2015 avente ad oggetto: “RETTIFICA DELLA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8 DEL 29.01.2015 E MODIFICA DEL REGOLAMENTO 

SULL'ORDINAMENTO DELL'UFFICIO E DEI SERVIZI”; 

Considerato che l’Ente è articolato in: 

1. Area tecnica manutentiva; 

2. Area Contabile (altrove denominata area economico finanziaria); 

3. Area amministrativa/scolastica; 

4. Area di Vigilanza; 

5. Area di Segreteria; 

Considerato che a ciasuna area è preposto un responsabile; 
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Datto atto che nell’Ente sono presenti n.4 titolari di P.O.(responsabile dell’Area tecnica-manutentiva, 

Responsabile dell’Area di Vigilanza, responsabile dell’Area contabile e Respsonsabile dell’Area 

amministrativa-scolastica) oltre al Sindaco, al quale è attribuita la responsabilità dell’Area di Segreteria, 

giusta D.G.C. n. 36 del 10.07.2015; 

Ritenuto necessario, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione organizzativa, connessa agli 

incarichi di posizione organizzativa attribuiti dal Sindaco, procedere alla pesatura ed alla graduazione delle 

posizioni organizzative secondo dei criteri e secondo una metodologia basati sul superamento della logica di 

uniformità dei trattamenti economici a favore di una differenziazione fondata su elementi il più possibile 

obiettivi e parametrati al numero ed alla tipologia delle mansioni svolte dai titolari di posizione organizzativa 

nel contesto ambientale dell’Ente e alle conseguenti responsabilità che ricadono in capo ai medesimi; 

Vista la convenzione sottoscritta in data 11.08.2016 tra i Comuni di Monteleone d’Orvieto e di 

Montegabbione per la gestione in forma associata del Nucleo di valutazione; 

Visto il decreto n. 19 del 25.10.2016 con il quale il Sindaco di Monteleone d’Orvieto ha ominato il Dott. 

Santo Fabiano Nucleo di valutazione associato tra i Comuni di Monteleone d’Orvieto e di Montegabbione; 

Considerato che in data 18.11.2016 si è tenuto specifico incontro presso il Comune di Monteleone d’Orvieto 

al quale hanno partecipato: il Nucleo di valutazione, il segretario comunale e i titolari di p.o. di questo Ente– 

incluso il Sindaco, resonsabile dell’Area di Segreteria, e ad eccezione del responsabile dell’Area vigilanza, 

assente –; 

Considerato che, nel corso del suddetto incontro, il Nucleo di valutazione ha illustrato ai Responsabili di 

Area presenti e al Segretario comunale i criteri con i quali poter procedere alla pesatura delle posizioni 

organizzative, confluiti nella metodologia predisposta dal Nucelo stesso, allegata alla presente 

deliberazione; 

Dato atto che nessun titolare di p.o. presente ha manifestato il proprio dissenso in merito a quanto 

proposto dal Nucleo di valutazione nel corso dell’ incontro sopra citato; 

Considerato che il Nucleo di valutazione ha formalizzato la propria proposta di una metodologia per la 

pesatura delle posizioni organizzative in data 06.12.2016; 

Preso atto della proposta di metodologia per la pesatura delle posizioni organizzative predisposta dal 

Nucleo di valutazione, allegata al presente atto, che riassume i cirteri con i quali poter procedere alla 

pesatura in argomento; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 17.10.2016 con la quale è stata costituita la 

delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e sono stati nominati i 

componenti nonchè il presidente. 

Dato atto che la stessa delegazione dovrà operare sulla base degli indirizzi forniti da questo organo di 

governo comunale. 

Ritenuto di formulare, pertanto, i relativi indirizzi all’organo datoriale per la determinazione dei criteri 

generali della metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative, attenendosi alle finalità 

dell’articolo 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, come confermati dal C.C.N.L. del 22 gennaio 2004; 

Acquisito sul presente atto il parere favorevole  di regolarità tecnica da parte del responsabile dell’Area del 

personale di cui all’art. 49 del dlgs. N. 267/2000; 

Dato atto che il presente atto non comporta ancora riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e 

patrimoniale dell’Ente e, pertanto, non necessita dell’acquisizione del parere di regolarità contabile; 

Visto, inoltre, l’art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale 

spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l’azione amministrativa e per la 

gestione. 
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Tutto ciò considerato. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000. 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001. 

Visto lo statuto comunale. 

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

Visti gli art. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31 marzo 1999. 

Visto il C.C.N.L. del 22 gennaio 2004. 

Con voti unanimi e favorevoli 

DELIBERA 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di formulare indirizzi all’organo datoriale per la determinazione dei criteri generali della metodologia 

per la graduazione delle posizioni organizzative, attenendosi alle finalità dell’articolo 8 e seguenti del 

C.C.N.L. del 31 marzo 1999, come confermati dal C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, come di seguito 

specificati: 

- ai fini della determinazione dell’indennità di poszione connessa agli incarichi di posizione 

organizzativa attribuiti dal Sindaco, alla pesatura ed alla graduazione delle posizioni organizzative si 

deve procedere secondo dei criteri e secondo una metodologia basati sul superamento della logica 

di uniformità dei trattamenti economici a favore di una differenziazione fondata su elementi il più 

possibile obiettivi e parametrati al numero ed alla tipologia delle mansioni svolte dai titolari di 

posizione organizzativa nel contesto ambientale dell’Ente e alle conseguenti responsabilità che 

ricadono in capo ai medesimi; 

- il valore delle posizioni organizzative deve essere determinato in base a fattori di valutazione diversi 

a seconda delle specificità che si intendono valorizzare, della complessità organizzativa, della 

responsabilità gestionale e dell’autonomia finanziaria ricadente in capo a ciascun titolare di p.o. 

3) Di prendere atto della metodologia per la pesatura delle posizioni organizzative elaborata e proposta dal 

Nucleo di valutazione ed illustrata nel corso dell’incontro tenutosi in data 18.11.2016 presso il Comune 

di Monteleone d’Orvieto al quale hanno partecipato: il Nucleo di valutazione, il segretario comunale e i 

titolari di p.o. dell’Ente – incluso il Sindaco, resonsabile dell’Area di Segreteria, e ad eccezione del 

responsabile dell’Area vigilanza, assente – e formalizzata in data 06.12.2016, allegata al presente atto 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

4) Di dare atto che nel corso dell’incontro suddetto nessuno tra i presenti ha sollevato obiezioni rispetto 

alla metodologia per la pesatura delle posizioni organizzative proposta dal Nucleo di valutazione; 

5) di trasmettere la presente deliberazione al Cap. Francesco Giuliacci, Presidente della delegazione 

trattante di parte pubblica, affinchè proceda con urgenza alla dovuta informazione alle OO.SS avente ad 

oggetto le linee di indirizzo definite con il presente atto e la metodologia per la pesatura delle posizioni 

organizzative elaborata e proposta dal Nucleo di valutazione. 

Con separata votazione che ottiene il medesimo risultato e vista l’urgenza dettata dalla necessità di 

procedere entro la fine dell’anno 2016 al conguaglio delle somme da corrispondere ai responsabili di area 

per tale anno 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del dlgs. N. 267 del 

2000. 
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OGGETTO: Linee di indirizzo per la determinazione dei criteri generali della metodologia per la 

graduazione delle posizioni organizzative. 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale N. 71 del 07.12.2016 

Deliberazione della Giunta comunale n.60 data 07.12.2016 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto Sig. Angelo Larocca, in qualità di responsabile dell’Area di Segreteria e del Servizio del 

personale, sulla proposta di deliberazione sopra indicata, ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 49 e 147-

bis del dlgs. N. 267 del 2000 e ss.mm.ii., esprime parere di regolarità tecnica: 

FAVOREVOLE 

 

Data  07.12.2016  IL RESPONSABILE DELL’AREA DI SEGRETERIA 

E DEL SERVIZIO DEL PERSONALE 

F.to DOTT. ANGELO LAROCCA 
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ALLEGATO ALLA D.G.C. N. 60 DEL 07.12.2016  

Metodologia per la pesatura delle posizioni organizzative 
 

La metodologia è finalizzata alla pesatura delle posizioni è ha lo scopo di definire il valore mediante 

l’applicazione di “prospettive” di valutazione, nel rispetto delle prescrizioni normative e contrattuali. 

Ciascuna delle prospettive, si articola in “fattori di valutazione”, diversi, in relazione alla specificità che si 

intende valorizzare. 

Al fine di consentire l’individuazione di valori dimensionali, le informazioni relative a ciascuna 

prospettiva e ciascun fattore sono articolate in graduazioni numeriche che consentono di attribuire a 

ogni posizione un valore complessivo ottenuto in relazione alla sua collocazione all’interno delle fasce 

retributive individuate dall’ente. 

Ai fini della contestualizzazione della metodologia, preliminarmente, si procede alla valorizzazione delle 

dimensioni contenute nell’immagine seguente. 

 

 
 

Le prospettive di valutazione 

Il sistema di pesatura si articola nei seguenti “macrofattori”, nel rispetto della prescrizione contenuta nel 

CCNL: 

a. complessità organizzativa 

b. responsabilità gestionale 

c. autonomia finanziaria 

 

Per ciascuno dei fattori viene indicata un’incidenza percentuale, indicata nella tabella seguente. 
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prospettive di valutazione Peso % 

di 

incidenza 

Declinazione delle prospettive 

Complessità organizzativa 

 Esprime il grado di articolazione 

della posizione, di utilizzo delle 

risorse umane, nonché i requisiti 

di tipo professionale 

Responsabilità gestionale 

 Tipologia delle funzioni attribuite 

e relativa graduazione con 

riferimento alla complessità e alla 

responsabilità esercitate 

Autonomia finanziaria 

 Dimensioni economico- 

finanziarie gestite dalla posizioni 

con riferimento ai titoli 

dell’entrata e della spesa da cui si 

evince un coinvolgimento diretto 

 

gli ambiti di valutazione 

 

- la Complessità organizzativa 

tale complessità si articola in: 

- Grado di specializzazione 

- professionalità ed esperienza 

- livello di interazione 

 

- La Responsabilità gestionale  

la responsabilità gestionale viene “pesata” in ragione della ricorrenza delle attività elencate, 

definite come “fattori valutativi”, che rappresentano quelle di maggior rilievo all’interno 

dell’ente locale. La ricorrenza, inoltre è ponderata in ragione della modalità di partecipazione 

della posizione a ciascuna delle attività elencate. 
- Vicesegretario 

- Rilascio di autorizzazioni o concessioni 

- Amministrazione del patrimonio 

- Attività di controllo interno 

- Erogazione di sovvenzioni o contributi 

- Tutela e valorizzazione ambientale 

- Servizi al cittadino 

- Gestione del contenzioso 

- Attività di studio e progettazione 

- Attività di programmazione 

- Relazioni con imprese o professionisti 



 

 

 

 
 

 

COMUNE  DI  MONTELEONE  D’ORVIETO                                                                    

Piazza del Municipio,5 C.A.P. 05017- MONTELEONE D’ORVIETO- Provincia di Terni -                                                                                                         

C.F. 81001390558 P. I.V.A. 00178200556                                                                                                                                               

Tel 0763 834021/ 834280- Telefax 0763/83428005017                                                                                    

e-mail : comune@ comune.monteleone.tr.it   PEC  comune.monteleonedorvieto@postacert.umbria.it 

- Attività di regolamentazione 

- Relazioni con il pubblico 

- Attività di tipo sanzionatorio 

- Attività contrattuale 

- Attività impositiva 

- Assistenza agli organi politici 

- Rappresentanza in giudizio 

- Controllo del territorio 

- Rapporto con gli organi giudiziari 

 

- La Dimensione economica  

 

Tale dimensione esprime l’autonomia relativa alla gestione diretta di capitoli di spesa e viene 

così articolata:  

 

a) Spesa titolo I - Fa riferimento alle spese correnti e può riguardare responsabilità diretta o 

dipendenti da input della giunta o carattere di obbligatorietà 

 

b) Spesa titolo II - Contiene le spese in conto capitale e non sempre esprime una responsabilità 

diretta, anche in relazione alla differenza tra gli investimenti e la dimensione della soglia 

europea 

 

c) Entrata titolo I - Fa riferimento alle entrate tributarie ed è limitato a quelle posizioni che ne 

hanno diretta responsabilità 

Entrata titolo III  - Contiene le entrate extratributarie e riguarda prevalentemente la gestione 

diretta di entrate patrimoniali, contravvenzioni servizi pubblici locali e a domanda individuali, 

proventi, ecc. 

Entrata titolo IV - Fa riferimento ai contributi in conto capital e agli oneri di urbanizzazione 

 

L’attribuzione del punteggio e del valore di posizione 

Sulla base dei punteggi ottenuti mediante, il sistema di calcolo definito nei punti precedenti, a 

ciascuna posizione viene attribuito un punteggio che, in nessun caso potrà superare i 100 punti. 

In relazione a tale punteggio, alla posizione viene riconosciuto un valore economico, in 

relazione alla sua collocazione all’interno delle seguenti fasce: 

 

fascia di 

punteggio 

Retribuzione 

spettante 

Maggiore di 95  

Da 91 a 95  

Da 86 a 90  

Da 81 a 85  
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Da 76 a 80  

Da 71 a 75  

Da 66 a 70  

Da 61 a 64   

Meno di 61  
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Deliberazione della Giunta 

comunale n. 60 del 

07.12.2016 

 

Linee di indirizzo per la determinazione dei criteri generali 

della metodologia per la graduazione delle posizioni 

organizzative. 

Letto confermato e sottoscritto 

IL SINDACO PRESIDENTE 

f.to DOTT. ANGELO LAROCCA                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                F.TO DOTT.SSA VENERA DIAMANTE 

L’ASSESORE COMUNALE 

f.TO SIG.RA ELISABETTA GUIDANTONI 

___________________________________________________________________________________ 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa dal_12.12.2016 al  27.12.2016 all’Albo Pretorio on line per 

rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e viene 

contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del dlgs. N. 267  del 

18.08.2000. 

 

 

 

 

 

Monteleone d’Orvieto 

Lì _____________      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                F.TO DOTT.SSA VENERA DIAMANTE 

 

__________________________________________________________________________________ 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il Segretario comunale 

VISTI gli atti di ufficio 

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii. 

certifica che 

la presente deliberazione: 

□ è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 

 

 

Monteleone d’Orvieto Lì 07.12.2016                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to DR.SSA VENERA DIAMANTE 

 

La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Monteleone d’Orvieto 12.12.2106               IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to DR.SSA VENERA DIAMANTE 


