
Comune di Pianella
Provincia di Pescara

AREA DEL SEGRETARIO

APPROVAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE RELATIVE ALLA
PESATURA DELLE P.O. ANNO 2013

15

In data  lunedì 02 dicembre 2013, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:
N.             REG. GEN.502

-  Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 

-  Visto lo Statuto Comunale;

 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

-  Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e 

    dei Servizi e dei Contratti;

-  Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile 

N.             REG. SERV.

del                             

del                             

02/12/2013

02/12/2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________

________________________________________UFFICIO DEL SEGRETARIO

    del Servizio.
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Premesso che:
- con delibera G.C. n. 35 del 12/4/2010 è stato approvato  il Regolamento  per la graduazione, 
conferimento e revoca delle P.O. e relativa scheda di valutazione;
-  con successiva deliberazione di G.C.  n.  28 in data  13.02.2013,   a  seguito  della  grave  crisi
economica  e  la  conseguenziale  carenza  finanziaria  del  bilancio  dell'Ente,  si  è  provveduto  a
modificare  l'art.3 comma 2 del Regolamento per la  graduazione   conferimento  e  revoca  delle
posizioni  organizzative   prevedendo,  quale  tetto  massimo  dell'importo  della  retribuzione  di
posizione, € 8.000,00,e si è modificata la relativa scheda di valutazione   (Art.3 Retribuzione
di  posizione  e  retribuzione  di  risultato)  1  omissis   2.  L'importo  della  retribuzione  di
posizione, per le posizioni organizzative, varia da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di €
8.000,00 annui lordi per tredici mensilità,  mentre  per le  alte  professionalità  il  tetto  massimo
dell'indennità di posizione  è  di  €  16.000,00,  secondo le  modalità  di graduazione  stabilite  dal
presente Regolamento.

Visto  che,  con  delibera  di  G.C.  n.94  in  data  26.07.2013   si  è  provveduto  ad  approvare  il
progetto  di  riorganizzazione  della  macrostruttura  dell'ente  portando  da  7  a  5  le   aree  cui
vengono allocate le funzioni apicali (posizioni organizzative) con conseguente diminuzione della
spesa complessiva per indennità di posizioni e risultato ma con un  aggravio notevole di lavoro
a carico delle posizioni organizzative rimaste,

Visto  che,  con  delibera  di  G.C.  n.  142  del  30.10.2013,stante  la  riduzione  delle  P.O.,  si  è
provveduto a   rettificare  nuovamente   l'art.3 comma 2 del Regolamento  per la  graduazione  
conferimento  e  revoca  delle  posizioni  organizzative,   prevedendo,  quale  tetto  massimo
dell'importo della retribuzione di posizione € 12.911,00, e si è pertanto  parimenti modificata la
scheda di valutazione allegata  al citato regolamento;
Precisato che con la medesima delibera 142/13 si è provveduto altresì a rettificare l'art   6 del
Regolamento  per  la  graduazione   conferimento  e  revoca  delle  posizioni  organizzative  in
questione, prevedendo in capo al Segretario  il compito di procedere alla pesatura  delle  P.O.,
proponendo al Sindaco l'adozione del relativo atto, al fine di rendere più snello il procedimento
e per non gravare ulteriormente il nucleo (attualmente O.I.V.)  di ulteriori adempimenti;

Ritenuto  di provvedere  in adempimento  di detto  art.  6,  per il  corrente  anno,  ad  una  doppia
pesatura  delle  P.O.,  utilizzando relativamente  al periodo  1.1./31.10.13  gli indicatori riportati
nella  scheda  di  valutazione  allegato  “A”alla  delibera  di  G.C.  n.  28  del  13.02.2013,   e
relativamente al periodo  01.11/31.12.2013, la scheda di valutazione  “A” allegata alla delibera
di G.C.142/2013 ;

Ritenuto  opportuno  procedere  ad  approvare  le  schede  così  come  redatte  ed  allegate  al
presente atto , per sottoporle al Sindaco per il relativo recepimento

DETERMINA

Approvare  le  schede  allegate  al presente  atto  per costituire  parte  integrante  e  sostanziale,
relative alla doppia  pesatura delle posizioni organizzative per l'anno 2013 rispettivamente per i
periodi dall'1.1. al 31.10.2013 e dall'1.11.al 31.12.2013, 
2 – Trasmettere la presente determinazione al Sindaco al fine del recepimento della stessa con
conseguente  attribuzione dell'indennità di posizione alle P.O.

Il Segretario Generale
          d.ssa Francesca Diodati
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ORIGINALE Numero di Registro generale: 502 Del 02/12/2013

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Pianella, lì  ____________________02/12/2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DI DONATO MIRELLA

Dati contabili:

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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