
t

CITT  A' METROPOLÌT  AN A DI BARI

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N.230  de17/12/2021

OGGETTO: Pesatura posizioni  dirigenziaìi  nuova inacrostnittura.  Applicazione  fattori  dí valutazione  delibera di Giunta
Comunale  lì.  138/20]6.

L'anno duemilaventuno, il giorno sette deì mese di dicembre nella Casa Comunale,  ìegalmente  coìwocata,  si è

riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Tommaso Minervini e con l'assistenza  del Segretario  Generale  Ernesto
Lozzi,  la Giunta  comunale  ne]le  persone  dei Signori:

MINERVINI  Tonunaso

ANCONA  Antonio

CAMPOREALE  Nico]a

CARRIERI  Germana

POLI  Maridda  Maria

ROSSIELLO  Giacomo

SPADAVECCHIA  Vincenzo

SINDACO

VICE  SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

ìl Presidente, riconosciuta  ìegale l'adunanza,  dichiara  aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento
segnato  in oggetto.

LA GIUNTA  COMUNALE
ESAMINATA  l'allegata  proposta  di deliberazione;

VISTI  Í pareri favorevoli  espressi ai sensi dell'ait.  49 comma 1º e dell'art.  147 bis del D.Lvo  267/2000  allegati alla presente
deliberazione:

dal Dirigente  del Settore dal Dirigente  del I º Settore Bilancio,  Patrimonio,  Paìtecipate  e Servizi  Istituzionali,  in

ordine  alla  regoìarità  tecnica  e contabile;

Con voti unanimi e favorevolí  espressí in fon'na palese;

DELìBERA

l)  Di approvare  la proposta  di deliberazione  in oggetto  facendola  propria  ad ogni  effetto.

Successivamente,  con separata  votazione  unanime

LA GIU'NTA  COMUN  ALE

Dichiara  la presente deliberazione  immediatamente  eseguibi]e  ai sensi de11'aìt.134 conuna 4º del D.Lgs.  Iì. 267/2000.

IL SINDACO  -  PRESIDENTE  IL SEGRET  ARIO  GENERALE

dott.  Erne  o LOZZI



A cura  del dott.  Mauro  de Gennaro  nella  sua qualità  di Dirigente  del  Settore  Bilancio  Patrimonio  e

Servizi  Istituzionali,  sulla  scorta  dell'istruttoria  espletata  dal Servizio  Risorse  Umane,  è stata  redatta

la seguente:

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  '

Avente  ad oggetto

Pesatura  posizioni  dirigenziali  nuova  macrostruttura.  Applicazione  fattori  di valutazione

delibera  di  Giunta  Comunale  n. 138/2016.

che viene  sottoposta  all'esame  della  Giunta  comunale

PREMESSO  che,

- con D.G.C.  n.  259 del 23/12/2015  è stato  approvato  il "Sistema  di misurazione  e

valutazione  delle  performance  nel  ciclo  di programmazione";

allo  stato, l'Ente  è dotato  di un sistema  di graduazione  e valorizzazione  delle  posizioni

dirigenziali  approvato  con  delìberazione  di Gìunta  comunale  n. 138  del 19/05/2016;

che in data  17/12/2020  è stato  sottoscritto  il nuovo  CCNL  2016-2018  che disciplina  all'art.

57 il fondo  per  la retribuzione  di posizione  e di risultato  e che quindi  sulla  base di una  nuova

regolamentazione  si rende  necessario  un nuovo  sistema  graduazione  delle  posizioni

dirigenziali:

TENUTO  CONTO  che, in virtù  della  rimodulazione  della  nuova  macrostruttura  di cui alla

deliberazione  di giunta  comunale  del 30/03/2021  n.  55, in vigore  dal 01/11/2021,  che  ha

determinato  nuovi  Settori  comunali  e la nuova  assegnazione  dei dirigenti,  si rende  altresì

necessario  e urgente  attribuire  una  nuova  pesatura  adattandola  ai nuovi  assetti  settoriali

determinatosi  all'interno  dell'Ente;

RITENUTO,  pertanto,  nelle  more  di aggiornare  il sistema  di graduazione  di utilizzare  le tabelle  di

valorizzazione  di cui alla deliberazione  di G.C. n.  138/2016  per la pesatura  delle  posizioni

dirigenziali  adattandola  alla  nuova  macrostruttura  in  dotazione  dell'Ente;

SENTITE  favorevolmente  le organizzazioni  sindacali  in merito  all'utilizzo  delle  suddette  tabelle  di

valutazione  per la pesatura  delle  posizioni  dirigenziali  in virtù  dell'entrata  in  vigore  dal O1/1 1/2021

dei nuovi  assetti  settoriali  legati  alla  nuova  macrostruttura  dell'Ente,  ai fini  della  determinazione

delle  nuove  indennità  di  posizione  di  ogni  incarico  dirigenziale

VISTI:

Il D.lgs  165/2001;

Il D.lgs  267/2000;

il CCDI  Area  Dirigenza;

il CCNL  del l7/12/2020;

Stante  la competenza  della  Giunta  comunale  ad adottare  il presente  atto, ai sensi dell'art.  48 del

D.Lgs  n.267/2000  e s.m.i,

SI  PROPONE  DI  DELIBERARE

Per tutto  quanto  in  premessa  riportato  e che qui  si intende  integralmente  richiamato:
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l.  DARE  ATTO  che, in seguito  alla  sottoscrizione  del nuovo  CCNL  del 17/12/2020,  giusto

art. 57 che disciplina  il fondo  per la retribuzione  di posizione  e di risultato  si rende

necessaria  una nuova  contrattazione  del Fondo  della  Dirigenza  e di procedere  ad un

adeguarnento  del  vigente  sistema  di graduazione  delle  posizioni  dirigenziali;

2.  APPLICARE,  ai fini  della  pesatura  della  nuova  macrostruttura  i fattori  di valutazione  di cui

alla  deliberazione  di Giunta  comunale  n.  138  del  19/05/2016,  allegati  al presente

provvedimento,  nelle  more  del nuovo  sistema  di graduazione  delle  posizioni  dirigenziali

secondo  il  prospetto  di sintesi  in quanto  compatibile  con le modalità  di liquidazione

previste.

3.  STABILIRE  che, i compensi  destinati  a determinare  le nuove  indennità  di posizione  e di

risultato  saranno  stabiliti  in base alla pesatura  dell'O.I.V.  in applicazione  all'allegato

disciplinare  anche  in concerto  con le norme  di cui a11'art.15  del D.lgs  n.150/2009  con

adeguamento  dei  valori  massimi  stabiliti  dal  nuovo  CCNL;

4. ATTESTARE  che, gli  oneri  relativi  alla  spesa,  trovano  copertura  negli  appositi  capitoli  del

bilancio  di  previsione  approvato  2021-2023  afferenti  la spesa  del  personale,  annualità  2021.

5. TRASMETTERE  copia  della  presente  deliberazione  all'OIV,  ai Dirigenti  comunali,

nonché  al Servizio  Risorse  Umane  e Contabilità  del  Personale.

6.  TRASMETTERE,  altresì,  copia  della  presente  ai soggetti  sindacali  tramite  il Presidente

RSU  e oo.ss.

7. PUBBLICARE  il  presente  provvedimento  nell'apposita  sezione  "Arnministrazione

trasparente"  sul sito istituzionale  dell'Ente  ai sensi dell'art.  21, comma  2, del D.lgs  n.

33/2013  e s.m.i.

Si propone,  altresì,  di dichiarare  il  presente  atto  imrnediatamente  eseguibile  ai sensi  dell'art.  134  -

cornma  4 -  del  TUEELL  n. 267/2000.

Il Dirigente  redattore  della  presente  proposta  di deliberazione  la sottopone  alla Giunta  e la

sottoscrive  a valere  anche  quale  parere  favorevole  di regolarità  tecnica  e contabile  reso ai sensi

dell'art.  49 e dell'art.  147  bis  del  Decreto  Legislativo  18/08/2000,  n. 267.

Mo1fetta,1t7", /2k-%(924

Il  Dirigente

Settore  Bil  cio

Partecipate  S

dott.
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Fattori  di  vaJutazione

ífattori  di valutazione  per ]a pesatui  de]]a posizione  dirigenzia]e,  definiti  jn coerenza  con  quanto

previsto  dal contratto  nazionale  dei dirigentî  e ponderati in correlazione  con l'assetto organizzativo

del Comune di Molfetta  e con le linee strategiche deI]'Amministrazione,  sono così sintetizzati  :

FATI'ORI  DI VALtjTAZIONE PESO

1. Collocazione  nella  stmttura "Max.  35 punti

2. Complessità organizzativa  e gestionale Max. 30 punti

3. Responsabilità  inteme  ed esterne Max. 35 punti

i

Perla  graduazione dei fattori  sono definiti  iseguenti  parametri di valutazione:

Criteri  di

valutazione
Fattori Indicatori Punteggi

Colkìeazione

mlla

strutíura

, Compìessità  ed eterogeneità  del]e

' tunzioni  assegnate

EspSme  (a complessità  che deriva  da/

dover gestire fi<nrîoM@ltvità  p(urime
i non  omogeriee  tra  loro

Media 4.

Riìevante 7

Elevata IO

Rilevanza  strategica

Paraww.tro  utíìLîaba  per  la

vaìorù,azionedelle  posiziont

dirigem:ialì  aìle  quali  sow  attribuite

fimzion/  cuf iJ Sindaco riconosce un
particolare  valore  strategico  /7!

relmù)ne  alle  priorità

àll  '.aìwtimstraúone

Contenuta 5

M--ed'a 7

Rilevante 10

Elevata J5

Specia]izzazione  richmsta

Rappreseyîta  il grado dí p»vìfessionaliìà

richiesta  sm  tn relmiorìe  al  percorso  di

studi  che aìle  abìlttà  acquisite  attraverso

l'esperiema

Competenze  tecniche  generaíi 3

Competenze  tecnicbe  generali  e

speciaJìstighe
7

Coî-n-p-e-te-nze-tecniche generali  e

gpecialistiche  e competenze

manageriali

lO



Criterí  dí

valutazione
Fa €tori Indìcatori Punteggi

ComplessN

organizrpttva

a gestionale

Risorse  umane  gestìte

Defmisce la quamftàdfrísorse umane
cooyàrzate

Fino  a 15 unità 2

Da 16a30tmità 3

Da 31 a 60 unità 4

Oltre  60 uhità 5

Risorse  finanziarie  gestíte

Defmisce la quantttà di emrate e dt
uscite  atìrìbuite  alla  posìzione

. dirigemiale  come  respomabiLe  di

procedimento

La posízione  gestisse  un valore  di

risorse  finanziarie  in terrnini  di

spesaed  aìtrate  conenti  fino  ad

un massimo  dí  € 500.000,00

2

" Da € 500,001,00  a €

I.OOO,OOO,OO
3

Da € 1,OOO.OOl,OO a €

5-000.000,00
4

Oltffi  € 5,000.00I,00 5

Rilevanza  delle  relazioni

Definisce l'ampiema e la complessità
dei  rapportt  che îa  posizione  tritrattiem

all'internodelreme,  all'esterm»

dell'ente  e con  aîtrisoggettf  -

istítuztonalf

La  posizione  opera  entro  un

sistema  di relazionf

prevalentemente  ipterrìo

5

La  posizione  opera,  entro  un

sistema  di relazioni  sia  interno  che

esterno  a]l'Ente

lO

Tipologia  dei processi

DeJmisce ìl 5pªado di complessità dei
process/  gestitt

La  posizione  opera

prevalentemente  con  processi

standardiZzati,  ggolamentati  o

prograrnmabUi

5

La  posizione  opera

prevalcntemente  con  processi:

*mutabili  asegui»del]a

variazione  dei  contesti  normativi

*  variabili  a frohte  dí emergenze  e

irnprevisti

* cornplessi  di programmazione

IO



' Criteri  di

valutazione
Fattori Indicatori Punteggi

Respomabilità

inteme  ed

esterne

Responsabilità  nella  gestione  dei

procedimenti  (penale,  civile,

, contabile,  amministrativa)

Wsura  i/  rìschìo  connesso  alla

yespomabtlità  dì  gesttom

Media 5

Riìevante 10

Elevata 15

Responsabi1itàderivantedaIla  ""

tipologia  degli  atti  (concessori,

autorizzatori,  sanzÎonatort,

disciplinari,  ecc.)

Defirdsce il  grado dt responsabilità
determirìato  dalle  caratteristiche

degli atfi firmad  dal[a posizione
' dirigemiale

Media 5

Rilevante 7

Elevata
I

10

Responsabilità  derivante  daI

sistema  delle  relazioni  esterne

Defmisce il grado d/ responsabtHtà
attrìbuito  alle  posiziorxi  dirìgenziali

al  seMzio  degli  stakeholder  esterrai

Media 5

Riìevante 7

Elevata 10

Fattore  Pìus

Per valorizzare  esclusivamente  le posizioni  dirigenziali  cui sono ath:ibuiti  incarichi  aggiuntivi

specifici  (Vice  Segretario,  Responsabile  Unità  di Staff,  ecc,..)  rispetto  alla  responsabiìità  dÎ servizio,

viene  riconosciuto  un íattore  plus.

Il fattore  plus  consiste  in un moltiplicatore  che 'incrementa  il valore  firîale  della  posizione  da 1,O1 a

],30.

Il valore  da attribuire  al fattore  plus  è slabilito  dal]'Organismo  Indipendente  di valutazione  (OI'!),

sulla scorta delle indicazioni  del Sindaco,  previa  vaìutazione  delle responsabilità  connesse

all'esercizio  dell'incarico aggiuntivo,  L'importo  totale  non può comunqtìe  superare  il valore

corrispondente  alla  fascia  di retribuzione  massima.



Deliberazione  di Giunta  Coînunale  lì.  230  del 7/12/2021

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

(Art.  124 e 134 del Decreto  Legislativo  18/08/2000,  lì. 267  -  Aìt.  32 della  Legge  n. 69 del 18/06/2009  e ss.mm.ii.)

La presente  deliberazione  è pubblicata  all'Albo  Pretorio  On Line  del sito  inforìnatico  istituzionale  deì

Comune www.comune.mo1fetta.ba.it dal giorno  14 DlCi 2021 per  quindici  giorni

consecutivi.  

Certificato  di avvenuta  esecutività  e pubblicazione

Il sottoscritto  Segretario  Generale  certifica  che la presente  deliberazione:

è stata pubblicata  all'Albo  Pretorio  OÍ1 Line  del sito informatico  istituzionale  del Comune

www.comune.molfetta.ba.it  dal  per  quindici  giorni  consecutivi;

è divenuta  esecutiva,  essendo  decorsi  10 giornì  dalla  data  di pubblicazione  ai seììsi  dell'aìt.  134,

comma  3 del D.Lgsl.  Iì. 267/2000.

IL  SEGRETARIO  GENERALE

dott.  Ernesto  LOZZI


