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COMUNE DI FIUGGI 

 

Provincia di Frosinone 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

N.   119    DEL   13/08/2019 
 
 

 
OGGETTO:  pesatura responsabilita' di servizio dal 01.08.2019 
 

 
L’anno  duemiladiciannove  il giorno  tredici  del mese  di  agosto  alle ore  12.00  nella 

sala del Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
Presiede l’adunanza, nella qualità di  SINDACO, l’Avv. BACCARINI ALIOSKA. 
Assiste il Segretario Generale Dott. Raffaele Allocca, incaricato della redazione del 
verbale. 
 
All’appello risultano: 
  Presente Assente 

Baccarini Alioska Sindaco X  

Tucciarelli Marilena Vice Sindaco  X 

Girolami Simona Assessore  X 

Fiorini Marco Assessore X  

Ludovici Rachele Assessore X  

 
L’Avv. Baccarini Alioska, nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e, constatato 
che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n°  119  del  13/08/2019 - ORIGINALE 

 

Ufficio Proponente: SERVIZIO 4 - SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE\\GESTIONE 
RISORSE UMANE 

 

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n°  2/2019 

 

Premesso che:  

 con deliberazione di Giunta Municipale n. 85 del 17.06.2019 è stata approvata la 
graduazione delle Posizioni Organizzative del Comune di Fiuggi , nel rispetto delle 
previsioni di cui agli artt. 13 e seguenti del CCNL del 21.05.2019; 

 con deliberazione Giunta Comunale n. 27    del 14.03.2019   è stato approvata la  
struttura organizzativa dell’Ente con dotazione organica e funzionigramma; 

  con deliberazione di Giunta Comunale è stato approvato   il  Regolamento 
sull’Istituzione e Funzionamento del Nucleo di Valutazione ; 

  con decreto sindacale nr. 19  del 21.05.2019  è stato nominato il Nucleo di Valutazione 
del Comune di Fiuggi anni 2019-2020; 
 Richiamati: 

  L’articolo 13 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016- 
2018 che recita “… 1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con 
assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di 
funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da 
elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con 
contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi 
professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali 
di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e 
rilevanti esperienze 18 lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di 
responsabilità, risultanti dal curriculum. 2. Tali posizioni possono essere assegnate 
esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un 
incarico a termine conferito in conformità all’art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni 
di categoria D, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti 
classificati nelle categorie C o B; b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella 
categoria C. 3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 
31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o 
possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni 
organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali 
previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di 
sottoscrizione del presente CCNL.  

 l’art.15 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018, 
che testualmente recita “:… 1. Il trattamento economico accessorio del personale della 
categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 13 è composto dalla retribuzione di 
posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze 
accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso 
per il lavoro straordinario. 2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di 
€ 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della 
graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta  



 

 

Deliberazione di Giunta Comunale n° 119 del  13/08/2019 – COMUNE DI FIUGGI 

 

graduazione sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità 
nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna 
posizione organizzativa…”;  
Atteso che la graduazione delle Posizioni Organizzative è funzionale, attraverso 
l’apprezzamento del livello di responsabilità, alla determinazione della retribuzione di 
posizione, tra il valore minimo e massimo previsto dal CCNL; 
 Visto il Decreto Sindacale nr. 30 del 02.07.2019 che ha disposto a far data 01.08.2019 l’ 
attribuzione delle posizioni organizzative nell’Ente in capo quattro (4) servizi rinviando al 
nucleo di valutazione la pesatura per ciascuno di essi; 
 Dato atto che, a seguito dell’approvazione del “Regolamento per la graduazione, 
conferimento e revoca delle posizioni organizzative” il Nucleo di Valutazione ha richiesto 
ed ottenuto le informazioni necessarie per la predisposizione delle pesature a far data 
01.08.2019 fino a nuova determinazione in coerenza con i compiti regolarmente attribuiti 
all’organismo e con la metodologia attualmente vigente per a pesatura; 
Preso atto che il budget complessivo per le P.O. è fissato nei termini di quanto 
espressamente pagato nell’anno 2016 e nel rispetto di tale vincolo non può assolutamente 
essere superato; 
Preso atto dell’esito della “Valutazione per la graduazione della posizione”, redatto in data 
12.08.2019 dal Nucleo di Valutazione, acquisito al protocollo generale dell’Ente al n° 1002 
del 12.08.2019, posto in allegato “A” alla presente delibera in cui, a seguito di analisi dei 
dati emersi dalla valutazione di cui sopra, viene proposta la classificazione del peso delle 
Posizioni Organizzative; 
 Ritenuto di dover approvare il predetto esito relativo alla Pesatura delle posizioni 
organizzative;  
Visti: 

  il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  

 il D. Lgs. n. 150/2009; - 

  lo Statuto Comunale;   
il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

 il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018;  
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. dal Responsabile del Servizio Personale;  
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. dal Responsabile dell’Area Economico- finanziaria; 
 Con votazione favorevole unanime dei presenti espressa per alzata di mano, 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono da intendersi 
qui integralmente riportate e trascritte ;  
2. Di prendere atto dell’esito della “Valutazione per la graduazione della posizione”, redatto 
in data 12.08.2019 dal Nucleo di Valutazione, Dott. Gianluca Caldarelli, acquisito al 
protocollo generale dell’Ente al n° 1002 del 12.08.2019, posto in allegato “A” alla presente 
deliberazione in cui, viene proposta la classificazione del peso delle Posizioni 
Organizzative dell’Ente;  
3. Di approvare il predetto  esito relativo alla Pesatura delle posizioni organizzative;  
4. Di dare atto che, che in conseguenza della predetta pesatura le posizioni organizzative, 
per l’esercizio 2019, a far data 01.08.2019,  e fino a nuova disposizione, risultano  
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determinate come nell’allegato a firma del Nucleo di valutazione che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione; 
5.Di stabilire conseguentemente che la presente delibera sostituisce la deliberazione di 
Giunta Commissariale n. 54 /2017 e qualunque altra adottata per la stessa finalità; 
6. Di trasmettere copia della presente delibera ai Responsabili di Posizione Organizzativa 
interessati, al Servizio Personale dell’Ente per i successivi adempimenti di competenza;  
7. Di trasmettere copia della presente alle R.S.U e alle OO.SS. quale informativa 
sindacale ai sensi dei C.C.N.L. vigenti.  
Successivamente, vista l’urgenza, con separata votazione ed all'unanimità dei consensi di 
rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
Decreto Legislativo 267/2000. 
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Ufficio proponente: SERVIZIO 4 - SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE - GESTIONE 
RISORSE UMANE 

 

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n°  2/2019  avente per oggetto: 

“pesatura responsabilita' di servizio dal 01.08.2019” 

 

 

INSERIMENTO PARERI AI SENSI T.U. D.Lgs. n.267/2000 

 

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 
responsabile del servizio interessato, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta; 
 
Fiuggi li: 13/08/2019 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott. Allocca Raffaele 

 
 

 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 
responsabile del servizio finanziario, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

ESPRIME PARERE  

 
In ordine alla regolarità contabile della proposta; 
 
Fiuggi li:  

Il Responsabile del servizio 
F.to Dott.   
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n°  119  del  13/08/2019 - ORIGINALE 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata; 

Dato atto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000; 

Con votazione unanime, resa ai sensi di legge,  

 

DELIBERA 

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra e che qui si intende 

integralmente riportata; 

Di rendere, con successiva, unanime, palese votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. D.Lgs. 267/2000. 
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n°  119  del  13/08/2019 - ORIGINALE 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:  
 
 

IL SINDACO  IL   SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Avv.  BACCARINI ALIOSKA   F.to  Dott.  Allocca  Raffaele 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, 

della legge18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni adottate, 

inviato in data odierna ai capigruppo consiliari (art.125, delT.U.n.267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, li  

Il funzionario incaricato 

 

…………………………… 

 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                            ________________________ 

 

 
 
 
 
 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n.29/1993 

 

 

 

 

 
 
 


