COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 04/06/2019

NUMERO: 80

OGGETTO:

MODIFICA AL SISTEMA DI VALUTAZIONE: CRITERI PER LA
GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (E RELATIVE SCHEDE DI
VALUTAZIONE) E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI
RISULTATO.
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di giugno alle ore 11:30, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: MODIFICA AL SISTEMA DI VALUTAZIONE: CRITERI PER LA GRADUAZIONE
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (E RELATIVE SCHEDE DI VALUTAZIONE) E MODALITÀ
DI ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.

L'ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA'
PRODUTTIVE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DEMANIO,
PROGETTI PER L'INNOVAZIONE, AZIONI PER LA SMART CITY E PER
L'AGENDA DIGITALE, PERSONALE
Tenuto conto del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”.











Visti:
la delibera di Giunta Comunale n. 183 del 26 luglio 2011 di adozione del nuovo sistema di
valutazione del personale dirigente e non dirigente del Comune di Savona;
le delibere di Giunta Comunale n. 108 del 29 maggio 2014, n. 283 del 23 dicembre 2015 e n. 264
del 29 dicembre 2016 di modifica del sistema di valutazione;
il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 del 21/05/2018
e, più precisamente, l'art. 15, commi 2 e 3, relativi rispettivamente ai criteri per la graduazione
degli importi della retribuzione di posizione ed ai criteri per la determinazione della retribuzione
di risultato degli incaricati di posizione organizzativa;
il CCDI 2018-2020 del 28.12.2018 ed, in particolare, il comma 3 dell'articolo 12;
Considerato che il CCNL 21/05/2018 ha stabilito che:
la graduazione delle posizioni organizzative debba avvenire sulla base di criteri che tengano
conto della complessità, delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione,
nonché dell'ampiezza e del contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri
di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti
disposizioni di legge e di regolamento;
gli enti destinano alla retribuzione di risultato una quota non inferiore al 15% delle risorse
complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte
le posizioni organizzative previste;

Ritenuto, al riguardo, necessario dover apportare le seguenti modifiche al sistema di
valutazione:
 relativamente ai criteri per la graduazione delle posizioni organizzative (e conseguentemente alle
schede di valutazione per l'attribuzione della fascia di appartenenza delle stesse) viene sostituito,
a pag. 82 del sistema di valutazione vigente, l’elemento 5 “strategicità delle posizioni rispetto
agli obiettivi di governo dell’Amministrazione” con “deleghe di funzioni dirigenziali”; la
valutazione su tale elemento verrà effettuata dall'Organismo Monocratico di Valutazione;
 relativamente alle modalità di attribuzione della retribuzione di risultato, a pag. 125, viene esteso
alle posizioni organizzative il sistema di valutazione attualmente in essere per i dirigenti ed il
personale del comparto, ossia la suddivisione del fondo previsto per la retribuzione di risultato
per il totale dei punti complessivamente assegnati ai titolari di posizione ottenendo il valore
punto. Tale valore sarà moltiplicato per il punteggio ottenuto dal singolo titolare di p.o.,
determinando così la somma individualmente spettante;


superare i criteri per la gradazione delle alte professionalità, punto 4.2 a pag. 83 del sistema di
valutazione, così come le schede di analisi 1AP (pagg. 91-93 e pagg. 99-101) in quanto l’art. 13
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del CCNL 21/05/2018 non prevede più la distinzione tra la figura della posizione organizzativa e
quella di alta professionalità, ma prevede che le posizioni organizzative svolgano attività con
contenuti di alta professionalità;
Informate le Organizzazioni Sindacali e sentito l’Organismo Monocratico di Valutazione;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 modificare il vigente sistema di valutazione del Comune di Savona, come approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 183/11, per tutte le motivazioni in premessa riportate,
come specificato nell’allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e
sostanziale;
 di dare atto che dall'adozione della presente non derivano oneri diretti a carico del bilancio
comunale;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di dar
corso agli adempimenti amministrativi correlati.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
dar corso agli adempimenti amministrativi correlati.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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