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C O M U N E  D I  U R B I N O
Provincia di Pesaro e Urbino


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  95   del  09-05-2016 

Oggetto:	PESATURA E QUANTIFICAZIONE INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2016



L'anno  duemilasedici il giorno  nove del mese di maggio alle ore 14:30, nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale; in relazione all’oggetto sono presenti i Signori:


GAMBINI MAURIZIO
SINDACO
P
CRESPINI MARIA FRANCESCA
VICESINDACO
P
CANGIOTTI CHRISTIAN
ASSESSORE
P
CIOPPI ROBERTO
ASSESSORE
P
SGARBI VITTORIO ANTONIO MARIA
ASSESSORE
A
GUIDI MASSIMO
ASSESSORE
P

(P = Presente;  A= Assente)


Risultano pertanto presenti n.   5 e assenti n.   1 Assessori. 

Assume la presidenza il Signor GAMBINI MAURIZIO assistito dal Segretario Dott. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull’oggetto sopraindicato.


Soggetta a ratifica
N




LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

“Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n 203 del 19 dicembre 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto alla riorganizzazione dell’Ente prevedendo la soppressione della Dirigenza e l’istituzione di  13 settori con relative Posizioni  Organizzative;

Visto che tra l’altro al punto 6 del deliberato dello stesso atto di Giunta si demandava al nucleo di valutazione la nuova “pesatura” delle posizioni di responsabilità di cui all'allegato “B” in virtù delle diverse funzioni loro attribuite sulla base dei seguenti criteri:
quantità dei destinatari delle attività del settore
quantità delle risorse finanziarie attribuite al settore
numero procedimenti assegnati al settore
qualità e complessità dei procedimenti assegnati al settore 
rilevanza esterna dei procedimenti assegnati al settore 
responsabilità civile connessa alle mansioni attribuite al settore
complessità della struttura assegnata al settore

Visto che a seguito della proposta di  “Pesatura” effettuata dal Nucleo di Valutazione la Giunta Comunale con deliberazione n.  207 del 29/12/2014 ha provveduto quindi ad  approvare la “Pesatura” delle Posizioni Organizzative come individuate con proprio atto n. 203 del 19 dicembre 2014;

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del  26/02/2016  si è provveduto ad una revisione dell’organizzazione dell'Ente con decorrenza dal 01/03/2016 demandando sempre al nucleo di valutazione la pesatura delle posizioni di responsabilità in virtù delle diverse funzioni loro attribuite confermando i criteri definiti con la deliberazione della Giunta Comunale n 203 del 19 dicembre 2014;

Visto che il Nucleo di Valutazione ha provveduto alla nuova “Pesatura” delle singole Posizioni in conformità ai criteri indicati con la delibera di Giunta Comunale n. 203/2014 trasmettendo apposita relazione come allegata al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che la quantificazione complessiva dei valori economici sia della indennità di posizione che della indennità di risultato delle singole posizioni organizzative rientra nella spesa complessiva quantificata dalla Giunta Comunale con lo stesso atto n. 207/2014 e quindi della spesa sostenuta nell'anno 2015;

Ritenuto inoltre opportuno di confermare la indennità di risultato nella misura massima del 25% di ogni singola P.O. in quanto tale valore è soggetto a specifica valutazione sulla base del raggiungimento dei risultati che verranno attribuiti in sede di Piano Esecutivo di Gestione da parte di questa Giunta;

Ritenuto inoltre di condividere il criterio adottato nella individuazione di ogni singola indennità di posizione parametrando ognuna di queste a quella che ha ottenuto il punteggio maggiore a cui viene attribuita l’indennità massima prevista dal CCNL;

Rilevato che con lo stesso atto di Giunta Comunale n. 28/2016 si autorizzava il Sindaco a conferire al Segretario Generale le funzioni di Responsabile Settore Contenzioso - Contratti per cui la sua pesatura è solo teorica in quanto il suddetto incarico viene conferito a titolo gratuito e senza oneri per il bilancio comunale;

Rilevato che nel caso in cui l'incarico relativo al Settore Contenzioso - Contratti venisse conferito ad altro personale con conseguente onere a carico del bilancio comunale si provvederà a rideterminare le indennità attribuite ad ogni singola Posizione Organizzativa in funzione del limite di spesa complessivo sostenuto nell'anno 2015 e pari a  €. 134.112,43;

Ritenuto pertanto di definire la “Pesatura” di  ogni singola P.O e quindi del valore economico annuale lordo per 13 mensilità da attribuire alla indennità di Posizione come segue:

Descrizione posizione
Punteggio complessivo
Valore economico indennità posizione
% indennità risultato
Importo complessivo
 




Politiche Educative - Trasparenza/Anticorruzione - URP
130

€. 7.992,83

25 %

€ 9.991,03
 




Servizi Demografici e Protocollo
110

€. 6.763,16

25 %

 € 8.453,95
 




Economico Finanziario
210

€ 12.911,42

25 %

€ 16.139.27
 




Contenzioso – contratti 
100

€ 0

25 %

€ 0
 




Cultura – turismo e attività produttive
110

€. 6.763,16

25 %

€ 8.453,95
 




Edilizia 
140

€. 8.607,66

25 %

€ 10.759,57
 




Urbanistica
150

€. 9.222,49

25 %

€ 11.528,11
 




Manutenzione Patrimonio - Progettazione OO.PP.
210

€ 12.911,42

25 %

€ 16.139.27
 




Tributi
90

€ 5.164,56

25 %

€ 6.455,70
 




Polizia Municipale e Amministrativa
150

€ 9.222,49

25 %

€ 11.528,11
 




Affari Generali e Personale
190

€. 11.681,82
25 %

€ 14.602,27





Politiche Sociali - Politiche giovanili - Sport
130

€. 7.992,83

25 %

€ 9.991,03





Ufficio Unesco – Decoro urbano – Igiene Urbana
130

€. 7.992,83

25 %

€ 9.991,03


Rilevato che la spesa complessiva annuale è pari  a €. 134.033,29 comprensiva del risultato previsto nella misura massima del 25% e che pertanto tale somma è comunque inferiore al limite di spesa complessivo sostenuto nell’anno 2015 e cioè € 134.112,43 così come indicato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 207/2014;

Rilevato che la presente spesa troverà copertura negli appositi capitoli di spesa del personale del bilancio 2016;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n 28/ 2016;    

Richiamato l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;            

D E L I B E R A

1. Di prendere atto della Relazione predisposta dal Nucleo di Valutazione come allegata al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale e quindi approvare la “Pesatura” delle Posizioni Organizzative come individuate con proprio atto n. 28/2016  come segue:

Descrizione posizione
Punteggio complessivo
Valore economico indennità posizione
% indennità risultato
Importo complessivo
 




Politiche Educative - Trasparenza/Anticorruzione - URP
130

€. 7.992,83

25 %

€ 9.991,03
 




Servizi Demografici e Protocollo
110

€. 6.763,16

25 %

 € 8.453,95
 




Economico Finanziario
210

€ 12.911,42

25 %

€ 16.139.27
 




Contenzioso – contratti 
100

€ 0

25 %

€ 0
 




Cultura – turismo e attività produttive
110

€. 6.763,16

25 %

€ 8.453,95
 




Edilizia 
140

€. 8.607,66

25 %

€ 10.759,57
 




Urbanistica
150

€. 9.222,49

25 %

€ 11.528,11
 




Manutenzione Patrimonio - Progettazione OO.PP.
210

€ 12.911,42

25 %

€ 16.139.27
 




Tributi
90

€ 5.164,56

25 %

€ 6.455,70
 




Polizia Municipale e Amministrativa
150

€ 9.222,49

25 %

€ 11.528,11
 




Affari Generali e Personale
190

€. 11.681,82
25 %

€ 14.602,27





Politiche Sociali - Politiche giovanili - Sport
130

€. 7.992,83

25 %

€ 9.991,03





Ufficio Unesco – Decoro urbano – Igiene Urbana
130

€. 7.992,83

25 %

€ 9.991,03


2. Di specificare che nel caso in cui l'incarico relativo al Settore Contenzioso - Contratti, affidato senza oneri al Segretario Generale per l'anno 2016, venisse conferito ad altro personale con conseguente onere a carico del bilancio comunale si provvederà a rideterminare le indennità attribuite ad ogni singola Posizione Organizzativa in funzione del limite di spesa complessivo sostenuto nell'anno 2015 e pari a  €. 134.112,43;

3. Di specificare che l’erogazione dell’indennità di risultato è soggetta a specifica valutazione sulla base del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati che verranno attribuiti contestualmente all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione da parte di questa Giunta Comunale;

4. Di dare atto che le risorse necessarie per dare esecuzione al presente atto trovano copertura negli appositi capitoli di spesa del personale - bilancio 2016 e che la stessa è nel rispetto dei limiti degli stanziamenti del bilancio 2015;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.”


************


PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:


In ordine alla REGOLARITA` TECNICA:
Responsabile del Settore SEGRETARIO GENERALE, CANCELLIERI MICHELE,
in data 09-05-2016, Favorevole 




In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:
Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 09-05-2016, Favorevole 



Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO  
Favorevole
CRESPINI MARIA FRANCESCA  
Favorevole
CANGIOTTI CHRISTIAN  
Favorevole
CIOPPI ROBERTO  
Favorevole
SGARBI VITTORIO ANTONIO MARIA  

GUIDI MASSIMO  
Favorevole
  
totale voti favorevoli   n. 5
totale voti contrari       n. 0
totale astenuti              n. 0


DELIBERA


DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione. 


******


LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO  
Favorevole
CRESPINI MARIA FRANCESCA  
Favorevole
CANGIOTTI CHRISTIAN  
Favorevole
CIOPPI ROBERTO  
Favorevole
SGARBI VITTORIO ANTONIO MARIA  

GUIDI MASSIMO  
Favorevole
  
totale voti favorevoli   n. 5
totale voti contrari       n. 0
totale astenuti              n. 0


DELIBERA


Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.




Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente 
GAMBINI MAURIZIO

Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE

___________________________________________________________________________


Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69. 

Urbino, 

IL SEGRETARIO 
 

____________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.


Urbino, 
IL SEGRETARIO

