COMUNE

DI

PISTOIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 82

Seduta del

24/06/2015

Oggetto: DISCIPLINA DELL’AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE
PROFESSIONALITA’ APPROVATA CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 312 DEL
29.10.2012 - MODIFICA.-

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

L’anno il giorno ventiquattro del mese di Giugno alle ore 11:30
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

Componente
BERTINELLI SAMUELE
BELLITI DANIELA
TUCI MARIO
BECHERI ELENA
NUTI TINA

Presente
S
S
S
S
N

Totale: Presenti n. 4
Assenti n. 1

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;
“”Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 312 del 29/10/2012, con la quale si è approvata la disciplina
relativa all’area delle posizioni organizzative, quale allegato al
regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- n. 69 del 14/05/2014, con la quale, tra l’altro, si dava mandato al
Nucleo di Valutazione perché sottoponesse alla Giunta Comunale una
proposta di adeguamento del Sistema di valutazione delle Posizioni
Organizzative ed Alte Professionalità, che consentisse l’operazione
tecnica di pesatura in modo indipendente dall’entità complessiva del
fondo economico destinato, in modo tale che ciascun soggetto coinvolto
(Nucleo
stesso
e
Giunta
Comunale)
fosse
pienamente
svincolato
nell’esercizio delle proprie competenze;
Visti i verbali del Nucleo di Valutazione n. 5 del 20 maggio, n. 6 del
18 giugno 2014 e n. 1 del 21 gennaio 2015, e dato atto che in
quest’ultimo era espresso parere favorevole sulla nuova metodologia per
la determinazione del valore economico delle posizioni organizzative,
sottoposta dal Servizio Personale in data 2 ottobre 2014 alla Giunta
Comunale e al Nucleo di Valutazione;
Richiamati gli articoli 18, parte prima, e 6, parte
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

seconda,

del

Visto l’art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001;
Dato atto che in data 15 giugno 2015 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, degli artt. 5 e 9 del D. Lgs. n.
165/2001 e dell’art. 2, comma 19, del D.L. n. 95/2012””.
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, dando
atto che nel presente procedimento non hanno preso parte soggetti in
conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi del D.Lgs. 62/2013,
allegato all’originale della presente;
Dato atto che, trattandosi di provvedimento che non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, non è dovuto il parere di regolarità contabile;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in ordine a tutto quanto sopra;
Preso atto della proposta formulata dal Dirigente competente;
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Ad unanimità di voti dei presenti e partecipanti alla votazione;
DELIBERA
1) di sostituire gli articoli 2 e 3 della Disciplina relativa all’area
delle posizioni organizzative, approvata con D.G.C. n. 312 del
29/10/2012,
con i testi di cui all’elaborato “A”, seconda colonna,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il testo vigente della Disciplina risulta essere
quello di cui all’elaborato “B”, anch’esso allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale e che costituirà allegato al
regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Nucleo di
Valutazione e alle organizzazioni sindacali contrattualmente previste, a
cura del Servizio proponente;
4) 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
- Dr.ssa Annarita Settesoldi – Dirigente Servizio Personale, Informatica
e Comunicazione
- Dirigenti Servizi comunali
5) 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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