CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 21/05/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 13:00 nella
solita sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMUNE DI VIGEVANO ALLA LUCE DEL
CCNL FUNZIONI LOCALI

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 13:20 alle
ore 13:21
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 8
Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 2148 del 21/05/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Settore Politiche Sociali, Risorse
Umane, Programmazione e Partecipate e dal Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Politiche Sociali, Risorse Umane,
Programmazione e Partecipate tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti
all’adozione del presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 2148 del 21/05/2019 del Servizio Società ed Enti Esterni,
Programmazione e Controllo di Gestione, Controllo sulla Qualità dei Servizi,
Documento Unico di Programmazione
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n. 2148 del 21/05/2019
OGGETTO: AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMUNE DI VIGEVANO ALLA
LUCE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI

Richiamato il nuovo contratto degli Enti locali, CCNL comparto “Funzioni locali” del
21 maggio 2018;
Visti gli articoli dal 13 al 18 del suddetto contratto e, in particolare, l’art. 13, comma 3,
che recita: “Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999
e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono
essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative,
successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal
comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del
presente CCNL”
Viste:
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 24/04/2001 con la quale sono stati
approvati il sistema di valutazione delle posizioni organizzative ed i criteri generali per il
conferimento degli incarichi relativi;
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 15/05/2001, con la quale è stata
istituita l’area delle posizioni organizzative, approvata la suddivisione in sei fasce e
determinate le relative indennità;
Richiamati
· gli Atti di organizzazione n. 12 del 15/11/2004 e n. 2 del 15/04/2011, di modifica dei
criteri generali per il conferimento degli incarichi relativi all’area delle posizioni
organizzative (approvati con deliberazione di G.C. n. 99 del 24/04/2001);
Viste, altresì
· la deliberazione di G.C. n. 236 del 16/11/2017, con cui la Giunta Comunale ha
approvato la nuova macro struttura organizzativa dell’Ente ed il relativo
funzionigramma;

· la deliberazione di G.C. n. 19 in data 19/01/2018, avente ad oggetto “Individuazione
Posizioni Organizzative (P.O.) e posizione di Alta Professionalità nell’ambito dei servizi
in sviluppo del funzionigramma e provvedimenti conseguenti”, che ha demandato al
Nucleo di Valutazione la pesatura;
· la deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 21/6/2018, avente ad oggetto la
vigente pesatura delle Posizioni Organizzative, e l’allegato verbale del Nucleo di
Valutazione, nel quale l’organismo ha ritenuto di poter definire una proposta di
pesatura alla luce delle novità introdotte dal nuovo CCNL stesso: la pesatura è
articolata su sei fasce di posizione, riservando al risultato la percentuale del 15% del
fondo complessivo per l’area delle P.O. assolvendo così a quanto previsto dal comma
4 dell’articolo 15 del nuovo CCNL;
Considerato che il vigente assetto delle P.O. del Comune di Vigevano, con le relative
procedure e criteri generali, si presenta attuale, in particolare per quanto attiene sia al
conferimento che ai fattori di graduazione, e non in contrasto con il dettato del CCNL
comparto “Funzioni locali” del 21 maggio 2018, come attestato dal Nucleo di Valutazione
con propria comunicazione prot. 30935 del 13/05/2019;

Ritenuto, pertanto, che il Comune di Vigevano non ricada nell’obbligo di
adeguamento del sistema entro la predetta data, avendo già adottato criteri di
conferimento e pesatura;

Richiamato l’obiettivo strategico 186, approvato con il Peg/Piano delle Performance
anno 2018 “Riconfigurazione sistema di programmazione, Peg/Piano delle Performance e
modifica sistema di valutazione dei dipendenti e dirigenti”;

Considerato che con Decreto del Sindaco n. 25/2018 è stata costituita l’Unità di
Progetto per le realizzazione del progetto sopra citato;

Visto che il suddetto obiettivo strategico per l’amministrazione, nel corso del 2018,
ha visto lo sviluppo della sua prima fase, con la predisposizione di una bozza di nuovo
sistema di valutazione dei dipendenti, che non incide sui fattori di graduazione, e dei
dirigenti, da completare entro la fine del 2019 con la definitiva approvazione degli atti

organizzativi dell’Ente;
Ritenuto che corrisponda ad un’azione amministrativa e regolamentare coerente
contestualizzare in questo lavoro anche una verifica del sistema delle P.O. così come
strutturato nel Comune di Vigevano che, per quanto attuale, è suscettibile di ulteriori
aggiornamenti e migliorie;
Dato atto che che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Settore Politiche Sociali, Risorse Umane,
Programmazione e Partecipate e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1. di prendere atto, per quanto riportato in esordio, che il sistema di valutazione
delle posizioni organizzative ed i criteri generali per il conferimento dei relativi incarichi,
in vigore presso il comune di Vigevano, risulta allo stato attuale coerente e non
discordante con contratto collettivo di lavoro del comparto, CCNL funzioni locali del
21/05/2018;
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche Sociali, Risorse Umane,
Programmazione e Partecipate, nell’ambito della conclusione del progetto strategico
186 del Peg 2018 e per mezzo dell’Unità di Progetto a tal fine costituita, di condurre
un’analisi su eventuali possibili aggiornamenti/miglioramenti al vigente sistema di
graduazione delle posizioni organizzative ed ai criteri generali per il conferimento dei
relativi incarichi;

3. di dare atto che alla data del 21/5/2019, in ogni caso, gli incarichi di Posizione
Organizzativa hanno scadenza, per cui si fornisce indirizzo alla Dirigenza di
provvedere al conferimento degli incarichi fino al 31/12/2020;

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
SERGIO STEFANO

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 122 del 21/05/2019

