COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)
COPIAX/RIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO S11tkORDJNARJO
ADOTTATA CONI POTERI DI CUI ALL'ART. 48 DEL D. LOS. N. 267/2000
N. 44

Categoria I Classe VIII

OGGETTO: Presa d'atto della nuova graduazione delle posizioni organizzative dell'ente.

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di giugno alle ore 11,00 nel Comune suddetto e nella
casa Comunale.
Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 2020, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 2 del 01/02/2020, il Consiglio
comunale di Grumo Nevano è stato sciolto e la dott.ssa Anna Manganelli, Vice Prefetto, è stata
nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente;
il Commissario straordinario, dott.ssa ANNA MANGANELLI co
Segretario comunale dott. VITTORIO FERRANTE:

'assistenza del

vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;
acquisito sulla stessa il prescritto parere di regolarità tecnica, reso a norma dell'art. 49,
comma 1, del D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di conformità reso dal Segretario
comunale su disposizione del Commissario stesso;
ritenutala meritevole di approvazione;
con i poteri della Giunta comunale di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267:
DELIBERA
di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della
medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO S7RAORDINARIO
M SENSI DELL'ART. 48 DEL D. LGS. N. 267/2000
Proponente Responsabile del Settore AA.GG. — Dott. Vittorio Ferrante
Presa d'atto della nuova graduazione delle posizioni organizzative dell'ente.
Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 63 del 7 maggio 2019,
adottata con i poteri della Giunta comunale, è stato approvato il regolamento sulla istituzione, il
conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa, ai sensi dell'art.
13, comma 1, del CCNL 21.05.2018;
Che, in particolare, l'art. 4, comma 1, del regolamento, prevede che la graduazione degli
incarichi di posizione organizzativa di direzione di struttura, cioè quelli di cui all'art. 13, comma 1
let a), CCNL 21.5.2018, è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) Complessità gestionale;
b) Rilevanza, ivi compresa la responsabilità.
Che i criteri richiamati nel suddetto articolo sono rapportati a punteggi, come dalla tabella 1
dello stesso regolamento, come segue:
COMPLESSITA' GESTIONALE
(fino a punti 70)

RILEVANZA (fino a punti 30)

Dimensione organizzativa
Differenziazione delle attribuzioni
Complessità delle relazioni
Competenze professionali richieste
Importanza rispetto alle scelte programmatiche
Gradi di responsabilità
Attribuzione di incarichi ulteriori

Fino a punti 40
Fino a punti 15
Fino a punti 10
Fino a punti 5
Fino a punti 10
Fino a punti 10
Fino a punti 10

Che nel Comune di Grumo Nevano, da ultimo, con deliberazione della if unta comunale n.
15 del 25/01/2018, come rettificata ed integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 47 del
19/03/2018, è stata rivista l'organizzazione della struttura amministrativa dell'ente approvando un
nuovo funzionigrarnana che ha previsto un apparato burocratico, definito nella sua dotazione
organica con la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 08/03/2017, impostato e distribuito
su otto aree funzionali, denominate settori, poste sotto la direzione di personale in possesso della
categoria D cui viene attribuita la posizione organizzativa, come di seguito indicate:
1° Settore — Affari Generali;
2° Settore — Politiche Sociali e Demografico;
3° Settore — Finanziario;
40 Settore —Edilizia scolastica e gestione del patrimonio;
50 Settore — Vigilanza e Ambiente;
6° Settore— Lavori Pubblici e Manutenzione;
7° Settore — Contenzioso e Informatizzazione;
8° Settore - Urbanistica, SUAP, Ambiente e territorio;
Considerato che l'articolo 5 del regolamento sulla istituzione, il conferimento, la revoca e la
graduazione degli incarichi di posizione organizzativa, avente come rubrica "Indennità di posizione
organizzativa", dispone che «L'organismo di valutazione procede alla concreta applicazione della
metodologia di graduazione delle posizioni organizzative. La graduazione è aggiornata tutte le volte
che un settore sia interessato da modifiche organizzative. La misura della indennità di posizione è
determinata sulla base del punteggio ottenuto nell'applicazione dei criteri di cui ai precedenti
articoli. Vengono sommati tutti i punteggi risultanti dalle graduazioni delle posizioni organizzative;
le somme messe a disposizione dall'ente per la indennità di posizione vengono divise per la somma
dei punteggi risultanti dalle graduazioni delle singole posizioni organizzative. Tale risultato viene
moltiplicato per i singoli punteggi di graduazione, così da determinare la misura della indennità di
posizione»;

Vista la nota del Nucleo di Valutazione dell'ente, prot. n. 4693 del 19/05/2020, con la quale,
nel comunicare di aver completato la graduazione delle posizioni organizzative dell'ente, in
applicazione dell'art. 5 del suddetto regolamento, trasmette le n. 8 schede di pesatura corrispondenti
ai diversi settori;
Ritenuto di dover prendere atto della nuova graduazione delle posizioni organizzative
dell'ente come determinate dal Nucleo di Valutazione;
Tanto premesso:
PROPONE
Per i motivi tutti di cui in premessa, di prendere atto della nuova graduazione delle posizioni
organizzative dell'ente come detenninate dal Nucleo di Valutazione e di cui alla orna 4693 del 19
maggio 2020 e relative schede, che allegate formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile AA GO per la ridetenninazione del
valore economico delle posizioni organizzative.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità anice della presente proposta di deliberazi
del I comma dell'alt 49 del D Lgs n. 267/2000.
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In seguito alla trasmissione da parte del Segretario generale, con mail del 12 maggio 2020, delle
schede di raccolta dati ed informazioni relativamente alle posizioni mancanti, di riscontro alla nota del
Nucleo prot a 9760 del 18 settembre 2019, è stata completata la graduazione delle posizioni
organizzative.
Si trasmettono, pertanto, aì sensi dell'art. 5 del "regolamento sulla isfituzione,
revoca e la graduazione degli incarichi dì posizione organizzativa, ai sensi dell'art 13 c
CCM, 21.05.2018", approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 6
2019, n. 8 schede di pesatura corrispondenti ai servizi comunali.
a disposizione per eventuali chiarimenti eflo infuri

mo, la
o

SERVIZIO V - VIGILANZA E AMBIENTE
CRiTERi

Cu

RILEVAN

o a pun

punti 20)

n

SIJBFArToxu
Dimensione organ1 tiva
Differenziadinne de
17
'
COMpCSSIlà delle reh,zonj
Competenze professionaù richieste

M 1NTEGG1 MAX
Fino a.40pun1i
5i
I no 40 punti
in 512unti
pg
1ptak ah
lmporl t0z4 npetto II scd piogrammauche
Frno 10 punii
Gradi di responsahulita
Vino a IO punù
Attribuzione dì. incarichi ulteriori
O punti
Thtale
ri
TOTALE COMPLESSIVO

PUNTEGGI "1-1111Tit 11TI
34
12
9
5
60
10
6
24
84

O VIZI - URBANISTICA ED ArFIVITA PRODUTTIVE
CREITRI

COMPLESSEIWGITSTIONALE (fmo a punti 70)

(flno i punti 3fl

SUBFATEORI
I )miunione org2nv7u
Differente
ft:polpe:4stra delle rela2onj
Competenze pro
i

_.

_ PUNTEGGI A TAX
40
Fino
punti
Ano a lo puo
Pino 2 3 punti
ritmo
rispetto a le cdte p rogr4mmriche
ino a 10 jSunti
cli wponsabiliti
i(BUI
i
In arichi tilteebri
Pino a IO punti
Totale stib (Med°
TOTALE COMPLESSIVO

PUNTEGGI ATERTBUTET

.57
9
io
19
76

SERVIZIO Il - POLITICHE SOCIALI
CRITERI

COMPI P SITAI GISTION ki F (

suBEATTORI
fltfkstna4ijone chui atubuaorn
•Cornpeteneproft ssionaIj tichjete

— PUNTEGGI MAX
Film 40. punti
.
lino 4 15 punii
iO punu
5p

Totale sub OilellO
progrmrnuc In
Pino 2 10 pwu
Fino a IO punti
d tenori
Fino a 111 punti
.
6
TOTALE compLEssrst>

PUNTEGGI ATTRIBUITI
25

O alle 'e11

MI),

N

(fino a ponti 30)

Gnd di icponsab,hii
Attribuzione
t

14
59

SERVIZIO Vi - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
CRITERI
COMPLESSITA' ausnoNALE(fino, punu 701
'

J

SUBFArft
nimensi(Ele organit/ara

ulo a tø punti
Fino a 15 punti
hno a 10 punti

DiffererOaltxt‘' delle W ribt cmi
.Cornpessità delle relitaioni
Con/Rettine professionali 15
progr mm, O Im

lI I

N7A(fino a punti 30)

dart pimihdmra
/ne di ìn caSiO ul ter ioi i

PUNTEGGI"jATfl1UBUIfl
30
:

Totale s'eh orlinio
bine) a IO punti
fino a 10 punti :
Fino a IO punti :

TOTALE COMPLESSIVO

7
51
10
IO
2
22
73

SERVIZIO III - FINANZIARIO
CRITERI

compLEssn7A GES.

N& '

punti 0)

'l ll *
Dirnetnionr
organizzativa
•
i Differenzia
i
Ile attribuirmi
-. .
-ComprM dLlk rel,noni
enpetenzuptofessinnab tichirme
fmportmui

1W F\

Ohm a punti

MAX

no alle acche programmi ticht

P
Arnjbuzione di incarichi

a 40 numi
IP punti
Fino alil punti
Fino a Spunti
T'oide subtn?nje
F inu i 10 punti
'

r
Fatah) sul, mik i
TOTALE COMPLESSIVO

PUNTEGGI AITRU3IJITI
9
4
.
10
5
68
IO
IO
2
23
90

RVIZIO
CRITERI

A SCOLASTICA E GESTIONE
L

PATRIMONIO

921

t

G '

R BUI / I

oa 40 punti

cimipussiTV Gai' '

N, F (E

RUEVANZ. \ (fino a punti 30)

punti

e
ne
A
Cornpesutt delle
Competenì"e proFenimah tichiest

fino
m
Inno i 5 piiai
7 Or* tib riIn,
ImporrAnza t:INpeno alle cdre p rograrrimatiche
Fino A i O punti
Gradi di respons:tilni
Pino a to punti
Fino a Infnin
'el k
o
TOTALE COMPLESSIVO

7
4
40
10
8
9
59

SERVIZIO VII - DEMOGRAFIA E STATISTICA
CRITERI

RII.,EVANZ

no a punti 301

SUO FATTORI
:Dinne
a
Diffcrtnnanonc delle atrrihunom
•Compessun delle relazioni
Competenze professionali richieste
. Importnnza
_

risitetut alte
Gradi di responsabilità
Attribuzione di incarichi ult

r

o

i PlINTEIGGI
4
hno a 1

Fino

arra

AX

punu

PII

'f31.

R
5

IO punti

gitak mb criterio
tiehe
Fino a 10 ptinla
Pino a IO pund
Ilino n 10 pene
Totale sub rdte,ia
TOTALE COMPLESSIVO

.55
i
O
/2
4

_

I

Trr

SERVIZIO I - AFFARI GENERAI I
CRITERI

StrInfr,l'ITORI
40 punti

COMPLESSITÀ GEST IONALE (tino n punti

DifG
lk
C,otnpessua delle rcMnom

7(9

n
•
Imp.rt3nza.ripeno allo
RITI

NIZA (fino a fe
•

I

prograinmatic be

i punii
unf
punti
Fino a 5 muri
Torrie mi)(ritemo
Pino aTI) puri n
O punti
punti
MIRI, mb gnInio
TOTAI F COMPLESSIVO

PITNTECICI AlT12113 I I '
39
14
5
(2
9
9
O
IR
86

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Anna Manganelli

f.to doti. Vittorio Ferrante

OP

PER COPIA CONFORME: 23/06/2020

IL SEG I ' , OMUNALE
dott. ,/ , ,iiiíerrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli a

d'

io:

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/06/2020

-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/06/2020

[ ] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblien7ione(ari
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D Lgs n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Vittorio Ferrante

