COPIA

COMUNE DI SOAVE
Provincia di Verona

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 59 del 30-05-19
Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
IN SENO ALL'ENTE.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di maggio alle ore 12:30, nella residenza municipale.
Si è riunita , previa osservanza delle formalità di legge, la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Tebaldi Gaetano
Zago Alice
Vetrano Marco
STUBELI GIOVANNA
PIASENTE CRISTIAN

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
A

Riconosciuta legale l’adunanza, il Sig. Tebaldi Gaetano nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta, alla quale partecipa il SEGRETARIO Comunale dr. Nuzzo Marcello.
Nr. _________ Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 - c.1 – D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267)
Certifico io sottoscritto RESPONSABILE PO 1,
che copia del presente verbale viene pubblicato
all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni
consecutivi, dal giorno __________________

Addì _______________
RESPONSABILE PO 1
Guadin Angelo

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la struttura organizzativa del Comune di Soave è articolata in tre aree,
corrispondenti ad altrettante Posizioni Organizzative (delibera Giunta comunale n. 13 del
13.02.2019);
Ricordato che una delle voci che compongono la retribuzione dei titolari di Posizione
Organizzativa è costituita dalla retribuzione di posizione, il cui importo, ai sensi dell’art. 15
comma 2, del CCNL comparto Funzioni Locali 21.05.2018, varia da un minimo di Euro
5.000,00 ad un massimo di Euro 16.000,00 annui lordi per 13 mensilità;
Atteso che il valore economico della retribuzione di posizione spettante ai titolari di P. O. è la
risultante della previa graduazione delle medesime posizioni, da operarsi alla luce di criteri
generali approvati dell’Amministrazione comunale;
Richiamata la propria deliberazione n. 120 del 30 ottobre 2018 con la quale furono approvati i
criteri per la graduazione delle Posizioni Organizzative;
Atteso che la citata deliberazione 120/2018 stabilisce, tra l’altro, che la graduazione delle
Posizioni Organizzativa sia approvata dalla Giunta Comunale in collaborazione con il Nucleo di
Valutazione; che il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri fissati dalla
delibera 120/2018, fissa il valore economico della retribuzione di Posizione Organizzativa;
Vista la scheda contenente la graduazione delle Posizioni Organizzative istituite in seno
all’Ente, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale,
elaborata dal Sindaco previo vaglio tecnico del Nucleo di Valutazione;
Ritenuta di recepire la surriferita graduazione delle tre P.O. in seno all’Ente;
Visti:
-

il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;

-

il vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici comunali;

Acquisiti i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile dai competenti Responsabili di
Area ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs. 267/00,
Ritenuto di provvedere in merito.
PROPONE DI DELIBERARE
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1. Di approvare la graduazione delle posizioni organizzative, come riportata nella scheda
allegata alla presente deliberazione (All 1);
2. Di demandare al Sindaco l’adozione degli atti consequenziali;
3. Di disporre che copia della presente deliberazione rimanga in pubblicazione permanente
ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione
Trasparente).
4. Di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Ente per la durata stabilita dall’art. 124, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
5. Di dichiarare, data l’urgenza, con separata ed unanime votazione, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/00, per le esigenze
di riorganizzazione del Comune di Soave, così come dettagliatamente indicate in
premessa.
6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato ai Capigruppo consiliari ai
sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/00 contestualmente alla pubblicazione presso l’Albo
Pretorio on line del Comune di Soave.
IL SINDACO
Gaetano TEBALDI
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 75 del 24/05/2019 ad oggetto: <<APPROVAZIONE DELLA
GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IN SENO ALL'ENTE.>> ;
VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dal Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/00, in ordine alla regolarità
tecnica e alla regolarità contabile del presente provvedimento deliberativo;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
- di approvare la Proposta di Deliberazione di cui in premessa che, inserita nel presente atto, ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
- di dare atto che del presente provvedimento sarà data comunicazione ai capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 125 del Decreto legislativo 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo
pretorio on line del Comune.
*****
La Giunta Comunale, con separata votazione favorevole unanime, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs.vo 267/2000.
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Oggetto: APPROVAZIONE
DELLA
GRADUAZIONE
ORGANIZZATIVE IN SENO ALL'ENTE.

DELLE

POSIZIONI

PARERI ART. 49 – D. Lgs.vo n. 267/2000
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
data 24-05-19
Il Responsabile del servizio
F.to Guadin Angelo
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
data 27-05-19
Il Responsabile del servizio
F.to GOBBETTI LAMBERTO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Tebaldi Gaetano

IL SEGRETARIO Comunale
F.to dr. Nuzzo Marcello

La presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune di Soave.
IL RESPONSABILE PO 1
Guadin Angelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 – c. 3 D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare denunce di illegittimità, per cui la stessa E’
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267.
Li _______________

IL RESPONSABILE PO 1
GUADIN ANGELO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li _______________
IL RESPONSABILE PO 1
Guadin Angelo
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