COMUNE

DI

PISTOIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 312

Oggetto: DISCIPLINA DELL’AREA DELLE
PROFESSIONALITA’ - APPROVAZIONE.-

Seduta del

POSIZIONI

29/10/2012

ORGANIZZATIVE

ED

ALTE

------------------------------------------------------------------

L’anno il giorno ventinove del mese di Ottobre alle ore 14:45 nel
Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si e’ riunita la
Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori :

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Componente
BERTINELLI SAMUELE
BELLITI DANIELA
TUCI MARIO
LOMBARDI GINEVRA VIRGINIA
BECHERI ELENA
NUTI TINA

Presente
S
S
S
S
S
S

Totale: Presenti n. 6
Assenti n. 0

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune, Dr.ssa VITALE DARIA

Il Presidente BERTINELLI SAMUELE da’ atto che il numero dei presenti e’
quello richiesto dalla legge per poter validamente deliberare.
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LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore Daniela Belliti in merito all’argomento
in oggetto;
“”Premesso che il D. Lgs. n. 150/2009, di attuazione della L. n. 15/2009,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha avviato un
complesso processo di riforma della disciplina e dell’organizzazione del
lavoro pubblico, finalizzato a migliorare l’azione amministrativa
attraverso
la
valorizzazione
dei
risultati
e
della
performance
organizzativa e individuale;
Richiamate le delibere della Giunta Comunale con le quali si è iniziato
per stadi progressivi l’adeguamento alla normativa sopra citata:
-

-

-

n. 37 del 9 MARZO 2011, con la quale è stato attuato un primo
intervento di aggiornamento sul regolamento per l’ordinamento degli
uffici e servizi (di seguito, regolamento);
n. 42 del 23 febbraio 2012, con la quale è stata approvata la
disciplina operativa della sezione “trasparenza, valutazione e merito”
del sito istituzionale;
n. 126 del 19/4/2012, con la quale si è approvata la disciplina del
sistema di misurazione e valutazione della performance e del sistema
premiante, integrando con la parte II il regolamento;

Dato atto che la sopra citata delibera della Giunta Comunale n. 126/2012
precisava che l’opera di adeguamento doveva essere necessariamente
completata intervenendo sul sistema di valutazione dei dirigenti,
posizioni organizzative e personale dipendente;
Che la disciplina relativa all’area delle posizioni organizzative, già
istituite con propria deliberazione n. 187/2000, è stata approvata con
propria deliberazione n. 177 del 5 agosto 2008;
Considerato che, a seguito dell’inizio del nuovo mandato amministrativo:
- sono stati approvati con Deliberazione C.C. n. 63 del 25/6/2012 i nuovi
criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e servizi;
- è in corso la conseguente revisione organica del regolamento;
- in attuazione dei nuovi criteri consiliari con propria Deliberazione
n.219 del 30 luglio 2012 è stata approvata la nuova macrostruttura e
funzionigramma dell’ente;
- il processo di riorganizzazione deve essere urgentemente completato con
la
definizione
del
livello
organizzativo
intermedio
(posizioni
organizzative e alte professionalità);
Ritenuto pertanto necessario proseguire il processo di aggiornamento, in
coerenza con i nuovi criteri consiliari e con i principi informatori cui
è ispirata la riorganizzazione in atto, approvando una nuova disciplina
dell’area delle posizioni organizzative e alte professionalità;
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Richiamato:
- l’art. 22
del “Regolamento sull’Ordinamento
servizi”, che al 2° comma testualmente recita:

degli

uffici

e

dei

“Il sistema di graduazione delle Posizioni Organizzative e di Alta
Professionalità, i criteri di conferimento e revoca degli incarichi, sono
approvati dalla Giunta Comunale su proposta del Direttore Generale”;
-

la propria deliberazione n. 174 del 19/5/2012, con la quale è stata
approvata la disciplina transitoria sulla devoluzione delle competenze
attribuite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi al
direttore
generale,
stabilendo
che
qualsiasi
riferimento
nel
regolamento alle competenze del direttore generale stesso è da
considerare soppresso;

Visti:
l’art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001;
gli artt. 16, comma 2, e 31, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009;
Dato atto che in data 26.10.2012 è stata resa informazione alle
organizzazioni sindacali in merito ai contenuti del presente atto, ai
sensi dell’art. 7 del CCNL del 1/4/1999
e dell’art. 6 del D. Lgs. n.
165/2001””.
Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Servizio
Personale, Informatica e Comunicazione, Dr.ssa Annarita Settesoldi,
allegato all’originale della presente;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in ordine a tutto quanto sopra;
Preso atto della proposta formulata dal Dirigente competente;
Ad unanimità di voti dei presenti e partecipanti alla votazione;
DELIBERA
1) di approvare la disciplina relativa all’area delle posizioni
organizzative di cui all’allegato “A” al presente atto quale parte
integrante, che costituirà allegato al regolamento sull’ordinamento degli
uffici e servizi;
2) di dare atto che l’aggiornamento organico del regolamento deve essere
completato con le modifiche sulle parti attinenti alle disposizioni
generali e alla struttura organizzativa e che la disciplina
su
performance, merito e premi deve essere integrata per quanto riguarda il
sistema di valutazione per dirigenti e personale dipendente;
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3) di stabilire le seguenti norme transitorie:
a) gli incarichi di posizione organizzativa e alta
precedentemente attribuiti scadono il 31 ottobre 2012;

professionalità

b) in sede di prima applicazione del sistema approvato con il presente
atto, i nuovi incarichi da attribuire avranno scadenza 31/12/2013;
c) per la valutazione dei risultati dell’anno 2012 e determinazione della
relativa indennità, si applica la precedente disciplina di cui alla
propria deliberazione n. 177 del 5 agosto 2008;
d) tenuto conto che il Nucleo di Valutazione è stato nominato con Decreto
Sindacale n. 160 del 22 ottobre 2012 e non è ancora entrato nelle sue
funzioni, e considerata l’urgenza di completare il processo di
riorganizzazione della struttura comunale, la procedura per la prima
individuazione delle posizioni organizzative e alte professionalità e
conferimento dei relativi incarichi, è stabilita come segue:
- proposta da parte dei dirigenti e del Segretario Generale di
attribuzione
di
posizione
organizzativa
o
di
alta
professionalità in relazione alle unità operative o di progetto
nelle quali intendono articolare l’organizzazione della propria
struttura;
- individuazione, con delibera della Giunta Comunale, delle
posizioni organizzative e delle alte professionalità, con
relativa data di decorrenza;
- conferimento degli incarichi da parte dei dirigenti e del
Segretario Generale, secondo la procedura di cui all’art. 5 e
secondo i criteri di cui all’art. 4 della Disciplina, e con
riserva di successiva indicazione della pesatura attribuita;
- proposta di classificazione e pesatura delle posizioni
istituite da parte del Nucleo di Valutazione, tenuto conto degli
obiettivi stabiliti negli strumenti di programmazione, della
consistenza del fondo per le PO e AP e applicando i parametri di
cui all’art. 2 della Disciplina;
- approvazione
Comunale;

della

pesatura

con

delibera

della

Giunta

4) di dare atto che qualunque precedente norma regolamentare o clausola
contrattuale che tratti la disciplina delle posizioni organizzative e
alte professionalità è abrogata; in particolare clausole o accordi
contrattuali in materia sono inefficaci dal 1 gennaio 2013 ai sensi
dell’art. 65, commi 2 e 4, del D. Lgs. n. 150/2009
5) di trasmettere copia della presente deliberazione
Valutazione,a cura del Servizio proponente;

al

Nucleo

di

6) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili
preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione:
- Dr. Raffaele Pancari – Segretario Generale
Del. G.C.n. 312 del 29/10/2012 ----------------------------- Foglio n. 4

COMUNE

DI

PISTOIA

- Dr.ssa Annarita Settesoldi – Dirigente Servizio Personale, Informatica
e Comunicazione
- Dirigenti Servizi comunali
7) di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.lgvo 18 Agosto 2000, n. 267.
Successivamente
La Giunta Comunale
Attesa l’urgenza di provvedere in merito al fine di procedere con
tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto;
Visto l’art. 134, 4 comma del D.lgvo 18 Agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità di voti dei presenti e partecipanti alla votazione;
D I C H I A R A
La presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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