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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE  VALUTAZIONE  DELLE  PRESTAZIONI  RICHIESTE 

AI RESPONSABILI DI AREA PER QUANTIFICAZIONE VALORI P.O.          
 

 

             L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di maggio alle ore 17.00 nella sala 

delle adunanze consiliari, presso la sede della Comunità Montana.  

 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello statuto in 

vigore, sono oggi convocati i componenti della Giunta Esecutiva.  

 

 

Al1'appello risultano: 

                                                                        

MAZZOLENI Alberto Presidente G.E. Presente 

BALICCO Raimondo Vice-Presidente Presente 

ARIZZI Geremia Assessore Presente 

DAMIANI Orfeo Assessore Assente 

MAZZUCOTELLI Luigi Assessore Assente 

MOLINARI Ernestina Assessore Presente 

BIANCHI Valeriano Assessore Presente 

 

  

   Totale presenti   5  Totale assenti    2 

     

   

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunitario Sig. Regazzoni Dott. Omar il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mazzoleni Dott. Alberto nella sua 

qualità di  Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE  VALUTAZIONE  DELLE  PRESTAZIONI  RICHIESTE AI RESPONSABILI 

DI AREA PER QUANTIFICAZIONE VALORI P.O.          

 

IL RELATORE MOLINARI ERNESTINA PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
Vista la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 5/17 del 27/06/2018 avente per oggetto:” Presa d’atto sottoscrizione 

definitiva in data 21/5/2018 del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regione-Autonomie Locali triennio 

economico 2016/2018”;  

 

Vista la delibera di Giunta esecutiva  n. 2/12 in data odierna,  avente per oggetto: “Approvazione regolamento sistema 

di graduazione della retribuzione di posizione delle posizioni organizzative – CCNL 2016-2018”, con la quale è stato 

approvato in ottemperanza all’art. 13 del CCNL  2016/2018  il “Regolamento sugli incarichi di posizione 

organizzativa”; 

 

Richiamato l’art. 7 comma 1 del sopracitato regolamento che attribuisce al Nucleo di valutazione con la collaborazione 

del Segretario, la compilazione delle schede contenenti l’analisi delle funzione assegnate a ciascuna P.O. con riguardo 

ai singoli elementi di valutazione e all’assegnazione dei relativi punteggi; 

  

Vista la scheda dei parametri per la valutazione della quantificazione dei valori della retribuzione di posizione redatta 

in conformità al regolamento approvato; 

 

Preso atto delle risultanze dell’allegato “Prospetto per la valutazione delle prestazioni richieste ai responsabili di 

area”, con il quale il Nucleo di valutazione, propone la graduazione dei valori della retribuzione di posizione dei 

Responsabili delle quattro aree: Amministrativa, Tecnica,  Contabile e Servizi sociali; 

 

Preso atto che compete alla Giunta esecutiva l’approvazione delle pesature delle Posizioni organizzative  formulate dal 

Nucleo di Valutazione; 

 

Visto il Verbale del nucleo di valutazione n. 4 del 9/5/2019 registrato al ns. protocollo n. 3678/2019; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.E. n.  3/14 del 

14/5/2013; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 9/37 del 19/11/2014 avente per oggetto “Riorganizzazione degli uffici e dei 

servizi a seguito dell’attuazione del piano di razionalizzazione degli assetti organizzativi”; 

 

Dato atto che, rispetto agli assetti organizzativi dell’ente, risultano allo stato soggetti al nuovo regolamento i 

responsabili dell’Area Tecnica e Contabile, in quanto la responsabilità dell’area amministrativa risulta attribuita ai sensi 

dell’art. 10 c. 2 al Segretario/Direttore, mentre la responsabilità dell’area dei servizi sociali, risulta attribuita ai sensi 

dell’art. 110 del D.Lgs. 267/00, con incarichi legati alla scadenza del mandato amministrativo; 

 

Rilevato che l’applicazione delle nuove graduazioni, comporterebbe per i n. 2 soggetti interessati un incremento 

complessivo di spesa pari ad € 2.500,00 (+ 25% ind risultato), oltre ad oneri; 

 

Dato atto che l’art. 11-bis del D.L. n. 135/2018, inserito con la legge di conversione, legge n. 12/2018, prevede al 

comma 2 che, fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell’articolo 1 della L. n 296/2006, per i 

comuni privi di posizioni dirigenziali (quale è la Comunità Montana), il limite previsto dall’art. 23, comma 2, de D.Lgs. 

75/2017 (limite importo 2016), non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa, 

limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata 

in vigore del CCNL 21/05/2018 e l’eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito 

dagli enti ai sensi dell’art. 15 commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all’utilizzo 

parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono 

contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario; 

 

Rilevato che la Comunità Montana, rispetto alla spesa storica di personale dell’esercizio 2008, dispone di un ampio 

margine di operatività, ma che alla luce delle nuove pesature delle p.o., e alla luce dell’imminente scadenza del mandato 

amministrativo, ritiene opportuno rinviare alla prossima amministrazione l’eventuale rideterminazione del budget da 

destinare alle p.o.;  

 

Ritenuto tuttavia opportuno, stante l’approssimarsi della scadenza del mandato amministrativo, rinviare alla prossima 

amministrazione qualsiasi decisione inerente la modifica del budget complessivo ed individuale assegnato; 
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DELIBERA 
 

1) Di approvare le risultanze dell’allegato sub 1 “Prospetto per la valutazione delle prestazioni richieste ai 

responsabili di area”, con il quale il Nucleo di valutazione ha quantificato  i valori della retribuzione di 

posizione dei Responsabili delle quattro aree: Amministrativa, Tecnica,  Contabile e Servizi sociali; 

2) Di dare atto che allo stato, relativamente all’Area Amministrativa e dei Servizi Sociali, le pesature in 

argomento rappresentano esclusivamente parametro figurativo di riferimento, poiché la responsabilità dell’area 

amministrativa risulta attualmente attribuita ai sensi dell’art. 10 c. 2 al Segretario/Direttore, mentre la 

responsabilità dell’area dei servizi sociali, risulta attribuita ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/00, con 

incarichi legati alla scadenza del mandato amministrativo; 

3) Di demandare al Presidente il rinnovo degli incarichi degli attuali responsabili delle P.O. Tecnica e 

Contabile, sulla base delle nuove disposizioni regolamentari e con scadenza al 30 settembre 2019, mantenendo 

tuttavia invariati i budget/indennità attualmente assegnati; 

4) Di demandare, alla prossima amministrazione - stante l’approssimarsi del termine del mandato 

amministrativo-  ogni determinazione conseguente alla eventuale rideterminazione del budget 

complessivo/individuale da assegnare alle p.o., anche in funzione del modello organizzativo che verrà 

individuato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

Avuta lettura della proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole di approvazione per le ragioni ivi 

adottate; 

 

Visti i pareri sopraespressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi resi ed espressi nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

DI APPROVARLA. 

 

Con separata unanime votazione la presenta deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

     

           Il Presidente                                                                                                                Il Segretario   

        Mazzoleni Dott. Alberto       Regazzoni Dott. Omar 
(Documento informatico firmato digitalmente         (Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del DPR 445/2000        ai sensi del DPR 445/2000   

e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate)      e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate) 

 
                                                                                                      

 

 

                                                  CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

                   (art. 134 D. Lgs. 267/2000)  

 

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 

comunitario on-line ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.      

 

 

Piazza Brembana  15.05.2019     

 

Il Segretario 

Regazzoni Dott. Omar 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del DPR 445/2000 

e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate) 

                            

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Piazza Brembana, 15.05.2019                      Il Segretario 

           

 


