
ASSESSORE Presente

Oggetto:
ADOZIONE DEI CRITERI GENERALI DI PESATURA E GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI

VILLA DANILO1.

BARZAGHI GIOVANNA4. ASSESSORE Presente

SINDACO Presente

FAVA FRANCESCO5. ASSESSORE Presente

RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE COPIA

BARZAGHI ROBERTO SALVATORE6. ASSESSORE Presente

COLOMBO MASSIMO2. VICE SINDACO

TOTALE Presenti    6
Assenti    0

Presente

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 147  del  30-12-2016

L'anno   duemilasedici il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 12:00 nel Palazzo Comunale, in Sala
Giunta, previo esaurimento delle formalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono
stati convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE,  Emmanuele Moriggi

Il Signor  DANILO VILLA in qualità di SINDACO assume la presidenza ed incarica il Segretario generale di
effettuare l’appello, dal quale risulta:
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CENTURELLI SILVANA CARMEN3.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTE E RICHIAMATE:
la propria precedente deliberazione n. 161 del 29-11-2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata istituita la dirigenza e determinati gli importi della retribuzione di posizione dei dirigenti
dell’Area Amministrativa e dell’Area Tecnica;
la propria precedente deliberazione n. 77 del 18.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato adottato il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance;
la propria precedente deliberazione n. 97 del 19.09.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata approvata la vigente versione del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
la propria precedente deliberazione assunta in data odierna n. 146, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dell’Ente ed il Funzionigramma
con decorrenza 01.01.2017;

DATO ATTO che la nuova struttura organizzativa ridefinisce, in alcuni casi significativamente, responsabilità e
competenze degli incarichi dirigenziali, occorre quindi procedere all’aggiornamento delle graduazioni delle
posizioni dirigenziali;

VISTO l’allegato modello di pesatura delle posizioni dirigenziali, proposto dal Servizio Risorse Umane tenendo
conto dell’ammontare degli stanziamenti aventi carattere di certezza e stabilità presenti nel Bilancio di
previsione 2017-2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 22.12.2016 e nel Contratto
collettivo decentrato per il personale dirigente 2016-2018 sottoscritto il 23.09.2016;

DATO ATTO che i contratti collettivi nazionali di lavoro dell’Area Dirigenza del comparto Regioni – Autonomie
Locali disciplinano il trattamento economico dei dirigenti, in base al principio di omnicomprensività e con
l’articolazione della retribuzione in stipendio tabellare, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato;

VERIFICATO che l’art. 5 comma 3 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali, Area Dirigenza del
03/08/2010 stabilisce che “A decorrere dal 31/12/2009, i valori minimi e massimi della retribuzione di
posizione di cui all’art. 27, comma 2, del CCNL del 23/12/1999, come modificati dall’art. 16, comma 3, del
CCNL del 22/02/2010, sono conseguentemente rideterminati nel valore minimo di € 11.533,17 e nel valore
massimo di € 45.102,87”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale, Maria G. Fazio, in ordine alla regolarità tecnica
dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Fabio Scupola, in ordine
alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

Codice Classifica 01.09
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LA GIUNTA COMUNALE



ALLEGATI: 1 - PesaturaGraduazioneDirigentiTrezzo2017
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DI ADOTTARE, per le motivazioni in premessa richiamate, il modello di pesatura delle posizioni dirigenziali,1.
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che la nuova pesatura delle aree di responsabilità dirigenziale avrà decorrenza dal 1°2.
gennaio 2017;
DI DEMANDARE al Sindaco il conferimento degli incarichi dirigenziali individuati;3.

DI DEMANDARE al Segretario Generale, Maria G. Fazio l’adozione degli atti conseguenti l’esecuzione del4.
presente provvedimento.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON VOTI  unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.



F.TO  MARIA G. FAZIO
IL RESPONSABILE

RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADOZIONE DEI CRITERI GENERALI DI PESATURA E GRADUAZIONE DELLE
POSIZIONI DIRIGENZIALI

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare.
Favorevole

Trezzo sull’Adda,  30-12-2016
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F.TO  FABIO SCUPOLA
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADOZIONE DEI CRITERI GENERALI DI PESATURA E GRADUAZIONE DELLE
POSIZIONI DIRIGENZIALI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare.
Favorevole

Trezzo sull’Adda, lì 30-12-2016
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IL SEGRETARIO GENERALE

Trezzo sull’Adda, lì 30-12-2016 IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

→  Ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1
della Legge 18.6.2009 n. 69 viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi mediante
inserimento nel sito informatico www.comune.trezzosulladda.mi.it – Sezione Albo Pretorio;

→  Ai sensi dell’Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 è stata comunicata in data
odierna ai Capigruppo consiliari.

Delibera G.C. n. 147  del  30-12-2016

Il presente verbale viene così sottoscritto:

F.to  Emmanuele Moriggi

Trezzo sull’Adda, lì 11-01-2017

È copia conforme all’originale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Trezzo sull’Adda, lì IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
F.to  DANILO VILLA

  Emmanuele Moriggi

F.to  Emmanuele Moriggi

F.to  Emmanuele Moriggi
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ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
T.U.E.L. approvato con  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

http://www.comune.trezzosulladda.mi.it

