COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 311

Oggetto: “PERSONALE - GRADUAZIONE POSIZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2013 ”

Data 03/12/2013

L’anno (2013) il giorno tre del mese di Dicembre alle ore 15:00 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA
MINUTELLA ANGELO
BECATTELLI SILVANO
SIGNORINI GIAMPIERO
CONVERTITO FILOMENA
CORTECCI SERENA
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale Dott. DOTTORI ROBERTO
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Richiamata la propria deliberazione n. 304 del 13/11/2012 con la quale è stata approvata la
nuova graduazione delle posizioni dirigenziali a seguito delle intervenute modifiche sostanziali alla
struttura organizzativa dell’Ente;
Dato atto che nell’anno in corso sono state apportate modifiche all’assetto organizzativo solo
per aspetti di minimo dettaglio;
Ritenuto pertanto di poter confermare anche per il corrente anno la graduazione delle posizioni
dirigenziali nei termini indicati nella richiamata deliberazione n. 304/2012 unitamente alla previsione
cautelativa che i valori economici delle posizioni dotazionali Settore Economico Finanziario, Settore
Polizia Municipale e Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, le cui funzioni sono rimaste pressochè
invariate rispetto all’anno 2011, vengano comunque mantenuti entro il limite economico della
retribuzione di posizione attribuita per l’anno 2011 e quella del Settore “Edilizia ed Urbanistica” entro
i limiti economici previsti per detta posizione a decorrere dal 15/09/2012,
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore
Segreteria Generale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore
Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come
modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella
Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente
deliberato
2. di confermare per l’anno 2013 la valorizzazione delle posizioni dirigenziali dotazionali
disposta con deliberazione G.C. n. 304/2012 per l’anno 2012 per come di seguito riportato:
Posizioni dirigenziali dotazionali

Punteggio
complessivo
attribuito
105

1

Settore Economico-Finanziario

2

Settore Polizia Municipale

83

3
4

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Settore Edilizia ed Urbanistica

97
105

3. di dare disposizione al Servizio Personale affinchè, dopo l’applicazione delle norme previste
dall’art. 9 del D.L. 78/2010, i valori economici delle retribuzioni di posizione riportate ai
numeri 1, 2 e 3 del prospetto di cui al precedente punto vengano comunque contenuti entro i
limiti di quanto erogato per l’anno 2011 per le analoghe posizioni dei Settori “Economico
Finanziario”, “Polizia Municipale” e “Lavori Pubblici e Manutenzioni” e di quanto previsto

quale valore teorico annuo dal 15/09/2012 relativamente al Settore “Edilizia ed Urbanistica”;
4. di confermare altresì per l’anno 2013 la graduazione delle posizioni dirigenziali extradotazionali negli stessi termini previsti per l’anno 2012 e cioè:
Posizioni dirigenziali extradotazionali
1
2

Unità di Progetto “Federalismo
Municipale e Sostenibilità”
Unità di Progetto “Governance del
Sistema Socio-Culturale Integrato”

Punteggio
complessivo
attribuito
80
90

5. di applicare, per la determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti extradotazionali la metodologia individuata nel verbale di concertazione del 15/09/2006 e cioè:
quoziente rinveniente dal fondo per la retribuzione di posizione dirigenti dotazionali X valore
pro punto parametrato secondo la disciplina prevista per i dirigenti dotazionali;
6. di stabilire infine nella misura del 15% dell’importo complessivamente destinato a posizione e
risultato del dirigente il valore massimo della retribuzione di risultato di dirigenti extradotazionali;
7. di disporre, dopo l’applicazione delle norme previste dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010,
che i valori economici delle retribuzioni di posizione delle posizioni extra-dotazionali
vengano comunque contenuti nel limite teorico annuo previsto per l’anno 2012;
8. di dichiarare, la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 04/12/2013

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

