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CONSEGUENTE ALLA ULTERIORE RIORGANIZZAZIONE DEGLI 

UFFICI E DEI SERVIZI. PROVVEDIMENTI. 

            

 
 
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti cinque convocata 

nei modi e termini di legge si è riunita, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale composta dai 
Signori, di cui al momento dell’adozione della presente deliberazione sono presenti: 

 
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

CANALE Duilio SINDACO X       
BERTIN Marina VICE SINDACO X       
DELMIRANI Enrico ASSESSORE       X 
MARCELLINO Elena ASSESSORE X       
REVEL Marco ASSESSORE       X 

    
 
E’, inoltre, presente il Consigliere delegato senza diritto di voto il Sig.: 
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

VIGNOLA Marta  CONSIGLIERE DELEGATO X  
RIVOIRA Gabriele  CONSIGLIERE DELEGATO  X 
BESSON Matteo CONSIGLIERE DELEGATO X  
ROSTAGNOL Sonia  CONSIGLIERE DELEGATO X  
 
Assiste il Segretario Comunale MANA dott. Paolo 

 
CANALE Duilio nella sua qualità di Sindaco assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare la pratica segnata all'ordine del giorno come in oggetto. 
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D.G.C. N.154 DEL 23/12/2020 
 
 
 

GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE CONSEGUENTE 
ALLA ULTERIORE RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI. PROVVEDIMENTI. 

  
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
 
RICHIAMATI i vigenti provvedimenti in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi ed in 
particolare: 
• la D.G.C. n. 077 in data 24/05/2017 con cui si è rideterminata la dotazione organica dell’Ente; 

• la D.G.C. n. 034 in data 11/03/2020 recante: “NUOVE DETERMINAZIONI IN MERITO 
ALLA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI.” 

• la D.G.C. n. 035 in data 11/03/2020 recante: “NUOVA RIORGANIZZAZIONE DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI. ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE.”; 

• la D.G.C. n. 039 in data 25/03/2020 recante: “GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE CONSEGUENTE ALLA NUOVA RIORGANIZZAZIONE DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI. PROVVEDIMENTI.”; 

 
ASSUNTO che compete agli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la 
determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del 
personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti 
dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei 
compiti loro attribuiti; 
 
RICHIAMATI i CC.CC.NN.LL. e le contrattazioni decentrate vigenti per il Comparto Regioni - 
Enti Locali (ora Funzioni Locali); 
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RICHIAMATO il confermato Ordinamento Professionale per il medesimo Comparto; 
 
VISTO il C.C.N.L. 21/05/2018 per il Comparto Funzioni Locali con particolare riferimento agli 
artt. 13 e 17; 
 
VISTA la D.G.C. n. 135 in data 25/11/2020 con cui si è proceduto ad una ulteriore riorganizzazione 
degli uffici e dei servizi provvedendo, fra l’altro, anche a: 
• confermare l’istituzione dell’area della posizioni organizzative in particolare in relazione 

all’attribuzione della titolarità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con 
qualifica dirigenziale ai sensi dell’art. 17, comma 1, del C.C.N.L. 21/05/2018;  

• strutturare l’area delle posizioni organizzative nei termini di cui al prospetto allegato alla 
predetta deliberazione sotto la lettera B 

• dare atto il predetto allegato B costituisce indirizzo in materia di titolarità delle posizioni 
organizzative e di assegnazione della responsabilità di aree e di servizi con decorrenza dal 
01/01/2021 e fino a successiva modifica; 

 
VISTA la D.G.C. n. 141 in data 02/12/2020 con cui si è proceduto alla nuova assegnazione delle 
dotazioni organiche; 
 
RILEVATO che occorre, conseguentemente, procedere alla nuova graduazione delle posizioni 
organizzative come risultante; 
 
RICHIAMATE a questo proposito: 
• la D.G.C. n. 038 in data 13/03/2019 recante: “INCARICHI DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA. CRITERI PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA. CRITERI PER 
LA GRADUAZIONE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA INDENNITÀ. 
PROVVEDIMENTI.” 

• la D.G.C. n. 041 in data 20/03/2019 recante: “INCARICHI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA. METODOLOGIA PER LA GRADUAZIONE AI FINI 
DELL’ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA INDENNITÀ. PROVVEDIMENTI.” 

• la D.G.C. n. 039 in data 25/03/2020 recante: “GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE CONSEGUENTE ALLA NUOVA RIORGANIZZAZIONE DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI. PROVVEDIMENTI”; 

 
VISTO il verbale del nucleo di valutazione in data 07/12/2020 con cui si è proceduto alla pesatura 
delle posizioni organizzative così come ridefinite con D.G.C. n. 135/2020; 
 
DATO ATTO che i criteri approvati con la D.G.C. n. 038/2019 prevedono al paragrafo 3, punti 4 e 
5: 
“La graduazione prevede almeno quattro fasce al fine di consentire l’assorbimento, in relazione ad 

ogni singolo incarico, percorsi ascensionali o discensionali a seguito di nuove o diverse minori 

competenze assegnate ovvero derivanti da accorpamenti di servizi a seguito di riassetto 

organizzativo. 
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Ciascuna singola fascia prevede una forbice tra un minimo e un massimo che attribuisce un 

margine di discrezione all’Ente nella definizione dell’importo specifico per ciascun incarico.”; 
 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
 
APERTA ampia discussione in merito; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso, 
rilasciato dal responsabile del servizio competente; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, 
e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio 
finanziario; 
 
CON voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare, come approva, le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale alla 

presente deliberazione; 

 
2) di stabilire, come stabilisce, le seguenti fasce di graduazione delle retribuzione di posizione: 

 
FASCE PESATURE RETRIBUZIONI 

1 1.001 – 1.200  da € 5.000,00 a € 9.000,00 

2 1.201 – 1.350 da € 9.000,01 a € 13.000,00 
3 1.351 – 1.600 da € 13.000,01 a € 14.500,00 
4 oltre 1.600 da € 14.500,01 a € 16.000,00 

 
3) di approvare, come approva, la graduazione delle posizioni organizzative come risulta dal 

verbale del nucleo di valutazione in data 07/12/2020 che allegato in copia alla presente 
deliberazione sotto la lettera A ne costituisce parte integrante e sostanziale con effetto dal 
01/01/2021; 

 
4) di esprimere, come esprime, i seguenti indirizzi, nel rispetto delle fasce stabilite al precedente 

punto 2, in materia di quantificazione delle retribuzioni di posizione (intese per personale a 
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tempo pieno di Categoria D) per i titolari di posizione organizzativa a decorrere dal 1° gennaio 
2021: 

POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 

IMPORTO 

ANNUO € 
NOTE 

1 15.990,00 == 
2 13.390,00 La supplenza dell’Area Tributi è assegnata all’esterno 

in forza di convenzione per gestione sportello tributi 
3 13.390,00 Aree e servizi di riferimento sono affidati a dirigente 

esterno in comando parziale fino al 31/12/2023 
4 10.998,00 == 
5 13.390,00  == 

 
5) di dare atto che all’individuazione dei titolari provvederà il Sindaco con propri decreti 

nell’osservanza dei criteri approvati con D.G.C. n. 038/2019; 

 
6) di dare atto che in tale sede si procederà anche alla formale attribuzione ai singoli interessati 

delle prerogative e degli emolumenti di rispettiva competenza; 

 
 
7) di dare atto che le risorse disponibili per la retribuzione di risultato ai dipendenti appartenenti 

all’area delle posizioni organizzative e di responsabilità saranno quantificate con specifici 
provvedimenti annuali in base alla contrattazione decentrata specifica ed in relazione alle risorse 
disponibili ed agli obiettivi assegnati negli esercizi di riferimento; 

 
8) di trasmettere copia della presente deliberazione alla R.S.U. ed alle OO.SS. competenti per 

conoscenza; 

 
9) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Organizzazione” di 

Amministrazione Trasparente. 

 
 
La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267 e s.m.i., immediatamente eseguibile con il separato palese voto favorevole di tutti i presenti 
stante la necessità di emettere tempestivamente i nuovi decreti sindacali di individuazione e 
conferimento. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

CANALE Duilio 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 
MANA dott. Paolo 
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