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Data

Il giorno 30/01/2013 alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con 
appositi avvisi,  si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteComponenti della Giunta Comunale Carica

SMARANI LORENZO SINDACO

SBALDININI IVANA VICESINDACO

NBERARDI GABRIELE ASSESSORE

SCANGIOTTI GIUSEPPE ANTONIO ASSESSORE

SGIANESSI GIUSEPPE ASSESSORE

Totale Presenti:  4 Totale Assenti:  1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione 
(art. 97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il SEGRETARIO COMUNALE BIONDI DOTT.SSA KATIA.

Il SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 13 DEL 30/01/2013 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI 

CONTRATTUALI RELATIVI ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Considerato 
 
- che la struttura organizzativa del Comune è articolata in cinque macro strutture denominate 
Settori, come sotto riportate: 

• Settore Affari generali, istituzionali, segreteria- contratti – cultura – turismo – tempo libero – 
sport – urp 

• Settore Ragioneria, contabilità e finanza – servizi demografici – affari legali 
• Settore Scuola, mensa e socio-assistenziali 
• Settore OO.PP., Urbanistica, Ambiente – appalti 
• Settore Polizia locale – Amministrativa e commercio 

 
- che l’Amministrazione Comunale, avvalendosi della facoltà riconosciuta agli enti di minori 
dimensioni demografiche dall’art. 11 del CCNL Regioni Autonomie locali del 31 marzo 1999, ha 
istituito n. 5 posizioni di lavoro dell’area delle posizioni organizzative, ai sensi dell’art. 8 e seguenti 
del medesimo CCNL; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione di GC n. 166 del 23/03/1998 e s.m.e.i. ed in particolare i Capi IX, X e XI; 

Considerato che le modifiche normative ed organizzative intervenute nel corso degli ultimi anni, 
rendono opportuno effettuare la pesatura della posizione organizzativa applicando una metodologia, 
basata sia  sulla valutazione quantitativa degli elementi caratterizzanti la posizione, che sulle 
caratteristiche qualitative dei servizi ed attività gestite; 

Valutata la metodologia per la graduazione della posizione elaborata Segretario Generale dell’Ente, 
Dott.ssa Katia Biondi  e ritenutala adeguata a supportare, tra l’altro, la relazione esistente tra posizioni 
di responsabilità e obiettivi strategici dell’Amministrazione; 

Dato atto che la nuova regolamentazione di cui al presente atto, è stata trasmessa alle OO.SS. e alle 
R.S.U. Interne con nota datata 11/01/2013 prot. n. 533 e che non sono pervenute successivamente 
osservazioni; 

Visti: 
gli artt. 8,9,10 e 11 del CCNL Comparto Regioni autonomie locali del 31.03.1999;l’art. 8 c. 2 del 
CCNL comparto Regioni-autonomie locali relativo al biennio economico 2000-2001 siglato il 
05.10.2001 che conferma la disciplina del precitato art. 11 in materia di conferimento degli incarichi 
relativi alle posizioni organizzative anche nella vigenza dell’art. 109, c. 2 del T.U.E.L.; 
 
Visto il D.Lgs. 165/2000 e successive modifiche; 
 
Visto il D.Lvo. 267/2000; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Viste le vigenti disposizioni in materia di personale; 
 
Visto che è competente all’approvazione del Regolamento di che trattasi, ai sensi dell’art. 48, comma 
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3, del D.Lgs n. 267/2000, la Giunta Comunale; 
 

SI PROPONE 

1) di approvare, per i motivi tutti di cui in premessa che qui hanno da intendersi integralmente 
richiamati, il regolamento per l’applicazione degli istituti contrattuali relativi alle posizioni 
organizzative di cui all’allegato sub A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di dare atto che il regolamento come sopra approvato sostituisce quanto attinente al conferimento 
degli incarichi ai Responsabili di settore riportato ai capi IX-X e XI del “Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” approvato con delibera di GC n. 166/1998 e s.m.e.i;  

3) di demandare al  Segretario Generale dell’ente la formulazione di una proposta di graduazione delle 
diverse posizioni organizzative per il 2012 in attuazione del presente provvedimento e nel rispetto dei 
criteri nello stesso definiti, da sottoporre ad approvazione della Giunta Comunale ; 

4) di dichiarare la presente deliberazione, previa unanime e separata votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

===== 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la surriportata proposta di deliberazione sulla quale: 

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- il Responsabile di ragioneria, per quanto attiene la regolarità contabile; 

hanno espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, PARERE 
FAVOREVOLE (allegato);   
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in merito alla conformità del presente atto 
alla vigente legislazione, allo Statuto e ai Regolamenti dell’ente; 
 
Con voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata 
proposta di deliberazione. 
 
 
Successivamente; 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi; 

Delibera 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 

====== 
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Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Lorenzo Marani

F.to Biondi Dott.ssa Katia

L'ASSESSORE ANZIANO

F.toGianessi Giuseppe

X Viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e 
all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 27/02/2013 al 14/03/2013

La presente deliberazione:

F.to Luca Roberti

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONENovafeltria, lì 27/02/2013

E' stata trasmessa, con elenco prot. n. 2189, in data 27/02/2013 ai Capigruppo consiliari X

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/01/2013

Novafeltria, lì                  IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Biondi Dott.ssa Katia

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

perchè resa immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)X

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 27/02/2013
IL SEGRETARIO GENERALE

Biondi Dott.ssa Katia



COMUNE DI NOVAFELTRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI RIMINI

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI 
CONTRATTUALI RELATIVI ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Delibera nr.  13 Data Delibera  30/01/2013

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

30/01/2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

Data

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI30/01/2013



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 13 DEL 
30/01/2013 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO 
PER 
L'APPLICAZIONE 
DEGLI ISTITUTI 
CONTRATTUALI 
RELATIVI ALLE 
POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 

 

Allegato “A" 

 

Comune di Novafeltria 
Provincia di Rimini 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEGLI 
ISTITUTI CONTRATTUALI RELATIVI ALLE 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
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Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del  30 gennaio 2013 
 

IN DIC E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 - Criteri per l’istituzione e attribuzione delle indennità di posizione  

agli incaricati di posizione organizzativa p. 3 

Art. 2 - Criteri per il conferimento degli incarichi p. 3 

Art. 3 - Criteri per l’erogazione dell’indennità di risultato p. 4 

Scheda per la pesatura delle posizione organizzativa p. 6 

Scheda di valutazione dei risultati gestionali dei responsabili p. 8 

Descrizione dei comportamenti organizzativi - ALLEGATO 1 p. 10 
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ART. 1 - CRITERI PER L’ISTITUZIONE E PER L’EROGAZIO NE DELL’INDENNITÀ’ DI 
POSIZIONE AGLI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIV A 

1. La Giunta annualmente determina le risorse finanziarie con cui finanziare le indennità di posizione, 
con riferimento all’organigramma ai sensi dell'art. 10 del CCNL del 31/3/1999 e dell'art. 14, co. 5 del CCNL 
22.1.2004; 

2. La Giunta, su proposta del Segretario Generale dell’Ente, provvede alla graduazione della rilevanza 
delle posizioni organizzative. Per la pesatura si utilizzano i seguenti criteri: 

a) Complessità direzionale (max punti 45, con i seguenti parametri da valutare nel range indicato a 
fianco di ciascuno: 
1) Complessità tecnico - operativa dell’attività, da 0 a 20 punti; 
2) Relazioni interne, da 0 a 5  punti; 
3) Relazioni esterne, da 0 a 10 punti. 
4) Articolazione organico settore, da 0 a 10 punti 

 

b) Responsabilità (max punti 25), con i seguenti parametri da valutare nel range indicato a fianco di 
ciascuno: 
1) Responsabilità giuridica, da 0 a 10 punti;  
2) Responsabilità organizzativa, da 0 a 5 punti; 
3) Responsabilità economica, , da 0 a 10 punti; 
 

3. La Giunta tenuto conto della proposta di pesatura effettuata dal Segretario rispetto ai parametri di cui ai 
punti a) e b), attribuisce il punteggio al parametro c) relativo alla Strategicità di seguito illustrato: 

c) Strategicità dell’attività rispetto al programma di mandato (max punti 30), per 
l’attuazione del programma dell’Amministrazione, da valutare nel range 0 - 30. 

4. Per la graduazione delle strutture rilevate e la determinazione dell’indennità di posizione si procede 
come segue. Si procede all’attribuzione dei punti per ogni singola P.O. in riferimento ai pesi così come 
descritti al punto precedente. Successivamente si suddivide il plafond per la somma dei punti attribuiti a 
tutte le P.O., quindi si moltiplica tale importo per il peso riconosciuto ad ogni singola P.O. L’indennità di 
posizione si eroga per tredici mensilità. 

5. La valutazione di ciascuna struttura dell’organigramma è formalizzata attraverso la compilazione della 
scheda allegata – allegato “A” - che viene effettuata annualmente all’interno dei limiti minimo e massimo 
relativi all’indennità di posizione definiti contrattualmente, rispettivamente, in € 5.164,57 e € 12.911,27. 

6. Nel caso si debbano pesare posizioni organizzative in associazione con altri enti il peso della 
posizione viene aumentato del 23%, fermo restando che il limite massimo per l’indennità di posizione 
attribuibile in tal caso risulta pari ad € 16.000,00. 

ART. 2 - CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICH I 

1. Gli incarichi sulle posizioni organizzative sono conferiti dal Sindaco sentita la Giunta a dipendenti 
appartenenti alla categoria D. Per gli incarichi di durata inferiore all’anno le indennità sono rapportate a 
mese ed al dipendente, per i periodi nei quali non è stato conferito l’incarico, spetterà la liquidazione del 
salario accessorio, secondo le modalità stabilite dalla normativa contrattuale e dagli accordi decentrati. 
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2. Nella scelta per l’affidamento degli incarichi il Sindaco seguirà i criteri della competenza professionale, 
in relazione alle funzioni e attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, 
dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e dei risultati conseguiti 
anche in precedenti incarichi. 

3. Gli incarichi possono essere revocati, sentito il parere della Giunta e del Segretario generale, nei seguenti 
casi: 

a) in caso di risultati negativi, accertati anche in corso d’anno dal Segretario generale; 
b) in caso di mutamenti organizzativi che portino alla soppressione della struttura per la quale è 

stata conferita la posizione organizzativa o riduzione di peso nei diversi fattori utilizzati per la 
valutazione della posizione organizzativa. 

 
4. La revoca avviene con provvedimento motivato del Sindaco. 

5. Prima dell’adozione del provvedimento di revoca il Sindaco, sulla base dei referti di gestione, contesta 
per iscritto all’interessato gli addebiti e gli assegna 20 giorni di tempo per presentare le sue 
controdeduzioni scritte, ricevute le quali adotta l’atto finale del procedimento. 

ART. 3 - CRITERI PER L’EROGAZIONE DELL’INDENNITA’ D I RISULTATO 

1. All’indennità di posizione si aggiunge l’indennità di risultato, nei limiti fissati dal contratto nazionale di 
lavoro. Tale indennità si eroga in un’unica soluzione, su proposta dell’O.I.V. (organismo indipendente di 
valutazione), sulla base dei seguenti criteri descritti nella scheda allegata: 

a) Risultati, da valutare in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PEG o in 
altri strumenti programmatici per percentuali superiori al 40%, graduate in sei fasce da 0 a 70 punti; 

b) Comportamento manageriale, articolato in cinque parametri, meglio specificati nella scheda allegata, 
ciascuno da valutare nel range 1-6 per un totale di 30 punti complessivi. 

2. La valutazione si esegue di norma nel mese di febbraio dell’anno successivo, osservando la seguente 
procedura: 

a) l’O.I.V. acquisisce le relazioni delle P.O. e dopo un eventuale colloquio con gli stessi ed aver sentito la 
Giunta in merito alla parte comportamentale della valutazione di cui alla lett. b del comma 1 , compila, a 
titolo di proposta, le schede di valutazione utilizzando il fac-simile allegato B; 
b) le schede contenenti le valutazioni vengono trasmesse a ciascun responsabile di struttura interessato, 
assegnando un termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento per avanzare osservazioni o controdeduzioni; 
c) Il Sindaco, sentita la Giunta, adotta il provvedimento finale e lo comunica al Servizio Personale; 
d) il Servizio Personale definisce gli importi individuali dell’indennità di risultato e li liquida. 

3. Il punteggio della scheda è suddiviso nelle seguenti fasce, cui corrisponde una determinata percentuale 
dell’indennità di risultato. Per valutazioni inferiori a 50 punti non si eroga l’indennità di risultato; per 
valutazioni da 50 a 100 punti l’indenità verrà corrisposta in proporzione al punteggio ottenuto.  

4. L’importo corrispondente al punteggio ottenuto viene percentualizzato in relazione all’effettiva presenza. 
Non si detraggono tuttavia le assenze per ferie, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per 
citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste 
dall’art. 4, comma 1 della legge 53/2000 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui 
all’art 33, comma 6 della legge 104/92. 

5. Le economie realizzate nell’applicazione della procedura per l’erogazione delle indennità di risultato 
costituiscono economie di bilancio. 
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-Allegato “A” - SCHEDA PER LA PESATURA DELLA POSIZI ONE ORGANIZZATIVA 

ANNO _____   

UFFICIO: 

1 
COMPLESSITA’ DIREZIONALI Punteggio massimo disponib ile = punti  45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRO PUNTEGGIO 

DISPONIBILE 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

NOTE 

1.1 COMPLESSITA’ TECNICO-OPERATIVA 
DELLA ATTIVITA’ 

Da valutare in relazione al grado di disomogeneità ( 
es. settori che comprendono servizi/uffici tra loro 
diversi), di variabilità ( materie assoggettate a 
frequenti modifiche normative)ed ai vincoli di 
contesto in cui si svolge l’attività ( settori di attività 
per i quali sussistono vincoli, es. patto di stabilità) 
nonché alla imprevedibilità delle attività 
da svolgere. 

 
da 0 a 20 

  

1.2 RELAZIONI INTERNE 
Da valutare in rapporto al quadro degli interlocutori 
istituzionali ed al collegamento con il resto della 
struttura, con i quali la posizione ha rapporti più o 
meno continui e complessi 

 
da 0 a 5 

  

1.3 RELAZIONI ESTERNE 
Da valutare in relazione alle istituzioni o ai 
destinatari delle prestazioni, con i quali la posizione 
ha rapporti più o meno continui e complessi 

 
da 0 a 10 

  

1.4 ARTICOLAZIONE ORGANICO SETTORE 
Da valutare, in relazione all’organico di personale 

assegnato al settore, in maniera inversamente 
proporzionale alla presenza di altro personale di 
categoria D 

 
da 0 a 10 
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2 
RESPONSABILITA’ 

Punteggio massimo disponibile = punti  25  

 

3 

STRATEGICITA’ DELL’ATTIVITA’ RISPETTO AL PROGRAMMA DI MANDATO 

Punteggio massimo disponibile = punti 30 

 

 

 

Per ogni parametro possono essere assegnati anche punteggi in decimali. 

_______ _____________________  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

PARAMETRO PUNTEGGIO 

DISPONIBILE 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

NOTE 

2.1 RESPONSABILITA’ GIURIDICA 
Da valutare in rapporto al tipo di responsabilità 
(civile, contabile, amministrativa, penale e di 
risultato) connessa allo svolgimento delle funzioni 
assegnate e con riferimento ad atti a rilevanza 
esterna. 

 
da 0 a 10 

  

2.2 RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVA 
Da valutare in base sia alle posizioni direttive 
coordinate, sia al numero totale del personale 
assegnato anche a tempo parziale, sia alla 
articolazione e complessità dei servizi e uffici da 
coordinare 

 
da 0 a  5  

  

2.3 RESPONSABILITA’ ECONOMICA 
Da valutare in relazione all’entità economica delle 
risorse annuali assegnate, sia in termini di entrate o 
di spese correnti, sia in termini di investimenti che 
in relazione all’effettivo grado di gestibilità delle 
risorse assegnate ad esclusione delle risorse 
derivanti/inerenti la retribuzione del personale, 
mutui, tributi, trasferimenti erariali. 

 
da 0 a 10 

  

 
PARAMETRO 

 
PUNTEGGIO 
DISPONIBILE 

 

 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 
 

NOTE 

3.1 PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITA’ E DEI 
SERVIZI GESTITI 
Da valutare in relazione alla quantità dei servizi 
gestiti, agli obiettivi attribuiti 
dall’Amministrazione, agli standard di qualità da 
raggiungere e alle eventuali gestioni associate. 

 
da 0 a 30 

  

PESO COMPLESSIVO DELLA POSIZIONE 
 

 

(Max 100)  
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SEZIONE 1: VALUTAZIONE DEI RISULTATI Punteggio massimo disponibile = punti 70  

 

SEZIONE 2: VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI Punteggio massimo disponibil 
= punti 30 

 

 

 - ALLEGATO “B” - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
GESTIONALI 

 ANNO 

COGNOME:........ ................... NOME:.........................................................  
STRUTTURA:....  

PARAMETRO VALUTAZI
ONI 

PUNTEGG
IO 

NOTE 

1.1 ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI 
1.1 Attuazione degli obiettivi assegnati. Da valutare in relazione al grado 

40%< 0  

di raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano della performance/PEG 40% - 50% 14  

 grado di raggiungimento degli obiettivi inferiore/uguale a ... La valutazione > 50% - 60% 28  

del parametro tiene conto dell'apporto dato dal dipendente alla performance > 60% - 70% 42  

di ente, agli obiettivi della struttura di appartenenza ed a quelli individuali > 70% - 89% 56  

 > 89% 70  

COMPORTAMENTI VALUTAZIONI  PUNTEGGIO NOTE 
 Inadeguata 1,2  

2.1 CAPACITA’ DI GOVERNANCE ESTERNA E  

COMUNICAZIONE 

Sufficiente 
Buona 
Ottima 
Eccellente 

2,4 
3,6 
4,8 
6 

 

 Inadeguata 1,2  

 Sufficiente 2,4  

2.2 CAPACITA’ DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO Buona 
Ottima 
Eccellente 

3,6 
4,8 
6 

 

 Inadeguata 1,2  

2.3 CAPACITA’ ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE DEL  

PERSONALE 

Sufficiente 
Buona 
Ottima 
Eccellente 

2,4 
3,6 
4,8 
6 

 

 Inadeguata 1,2  

2.4 CAPACITA’ DI VALUTAZIONE DEI PROPRI  

COLLABORATORI 

Sufficiente 
Buona 
Ottima 
Eccellente 

2,4 
3,6 
4,8 
6 

 

 Inadeguata 1,2  

 Sufficiente 2,4  

2.5 CAPACITA’ DI INNOVAZIONE Buona 
Ottima 
Eccellente 

3,6 
4,8 
6 

 

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO  / 100  

Per ogni parametro possono essere assegnati anche punteggi in decimali. 
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PUNTEGGIO TOTALE (1 + 2) PROPOSTO DALL’O.I.V.  _________ 

Sono state presentate osservazioni o controdeduzioni dal Responsabile della Struttura: SI □ NO □ 

Colloquio a seguito del ricorso svoltosi il 

DECISIONE FINALE 

Si conferma il PUNTEGGIO TOTALE (1 + 2) sopra riportato 

IL SEGRETARIO 

Si modifica il punteggio nel seguente ______________________e si allega la nuova scheda con i punti 
corretti. 

IL SEGRETARIO 


