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Oggetto: Valutazione economica delle posizioni organizzative dell'Ente.

L’anno Duemiladiciannove questo giorno sei del mese di luglio alle ore 12.30 convocata
nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle adunanze.
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SONO ASSENTI I SIGNORI:
= = == = =
Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa Laura Ravecchi;
Il Sig Paolo Calestani, nella sua qualità di Presidente dell’Unione, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato.

Oggetto: Valutazione economica delle posizioni organizzative dell'Ente
LA GIUNTA DELL’UNIONE
RICHIAMATI in via preliminare i seguenti atti:
-deliberazione di Giunta 26 del 19.12.2015, con la quale veniva deliberato il valore economico
dell’ unica posizione economica dipendente da questo Ente (PO servizio sociale) in € 8.500,00
annui per 13 mensilità ed una retribuzione di risultato pari al 25% delle retribuzioni di posizione
attribuita, da erogare a seguito di positiva valutazione espressa a chiusura dell’esercizio finanziario
dal nucleo di Valutazione dell’Ente;
-deliberazione n. 20 in data odierna con cui è stata approvata una nuova metodologia di pesatura e
graduazione delle posizioni organizzative in applicazione delle nuove disposizioni contrattuali
previste dagli art. 13 e 14 del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
del comparto funzioni locali CCNL 21.5.2018
RITENUTO, sulla base della nuova metodologia di pesatura e graduazione delle posizioni
organizzative approvata con il summenzionato atto di giunta, di effettuare la nuova valutazione
economica degli incarichi di responsabilità dei settori dell’ente;
VISTA pertanto la valutazioni degli incarichi di responsabilità dell’ente così come risulta dal
documento in atti alla presente deliberazione, da cui risulta la retribuzione di posizione da
riconoscere al responsabile del servizio sociale;
DATO ATTO che gli importi definiti nella tabella di valutazione sono stati riparametrati sulla base
dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale di
categoria D attribuito nell’anno 2016 in ossequio a quanto stabilito dall’art. 23 comma 2 del D.lgs.
75/2017;
VISTI i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili del
servizio personale e del servizio economico finanziario ai sensi art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i;
CON VOTI unanimi favorevoli resi ai sensi di legge,
DELIBERA
DI EFFETTUARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, la valutazione economica della
posizione economica relativa al servizio sociale dell’ente definendo la corrispondente retribuzione
di posizione, così come risulta dai prospetti in atti alla presente deliberazione;
DI DARE ATTO che tale retribuzione di posizione decorrerà dal 01/01/2020 ;
DI PREVEDERE altresì a favore del Responsabile sopracitato una retribuzione di risultato pari al
15% delle retribuzioni di posizione attribuita, con la precisazione che l’erogazione della stessa sarà
effettuata a seguito di valutazione espressa a chiusura dell’esercizio finanziario dal nucleo di
Valutazione dell’Ente;

DI DARE ATTO che l’importo della indennità così come determinate con il presente atto è
contenuto nel corrispondente importo determinato nell’anno 2016 in ossequio a quanto stabilito
dall’art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo
comma, del D.lgs 18.8.2000,n. 267.

Oggetto: Valutazione economica delle posizioni organizzative dell'Ente

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL SEGRETARIO UNIONE
Dr.ssa LAURA RAVECCHI

___________________________________________________________________________
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
RAG. CARLA CANTARELLI

___________________________________________________________________________
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
dell’Unione
dei
Comuni
Montani
Alta
Val
d’Arda,
visibile
sul
sito
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione
“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta
Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 23 09 2019…
Addi …23 09 2019

P. Il Segretario dell’Unione
Istruttore Amministrativo
Poggioli Marialuisa

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3
art. 134 del D.Lgs. 267/2000) .

X

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del D.Lgs.
267/2000 )

Addi …………….

Il Segretario. dell’Unione
dr.ssa Ravecchi Laura
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