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COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 129

OGGETTO:
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
"SERVIZIO
TECNICO"
RICOGNIZIONE A SEGUITO ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONALE RETTIFICHE VARIE PESATURA POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

L’anno duemilasedici addì venti del mese di dicembre alle ore 18,20 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e nome

Presente

ALLISIARDI LIVIO
RINAUDO DOTT.SSA MILVA
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI
MONGE ROFFARELLO CLAUDIA ANGELA

NO
SI
SI
SI
NO
Totale presenti :
Totale assenti :

3
2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Paolo Flesia Caporgno, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

Dal 30 dicembre assumerà servizio presso il Comune di Busca, cessando da questo Ente, il titolare della
posizione organizzativa “servizio tecnico”, istruttore direttivo, categoria D;

-

Contestualmente, si attiverà utilizzo condiviso di detta unità di personale con il medesimo ente, per un monte
ore pari a 20 a favore del Comune di Busca e pari a 16 a favore del Comune di Costigliole Saluzzo, ai sensi
dell’art. 14 del CCNL 22.1.2004;

-

Occorre disporre per la ricognizione della relativa posizione organizzativa, sempre secondo la disciplina
prevista dall’art. 14 menzionato;

-

Al riguardo, la disciplina vigente presso l’ente è quella prevista dalla deliberazione di Giunta n. 44 in data 20
aprile 2010, in combinato disposto con il decreto n. 4 del 9.7.2015, emanato a seguito delle consultazioni
elettorali e del rinnovo degli incarichi, nel 2015;

-

L’art. 8 della disciplina citata prevede l’attribuzione alla Giunta per l’attivazione delle posizioni
organizzative;

-

La disciplina non prevede l’espresso caso degli utilizzi “condivisi” ai sensi dell’art. 14 del CCNL citato, ed
occorre pertanto disporre tale integrazione;

-

Nel contempo, avuto riguardo al contenuto del decreto n. 4/2015, che prevedeva altresì l’attribuzione delle
funzioni di “alta professionalità”, ci si riserva la disciplina dell’istituto presso questo ente in futuro, in
relazione a particolari esigenze;

-

Dato atto della proposta di integrazione ai criteri, nonché della proposta di pesatura inerente;

-

Considerato che il provvedimento non comporta maggiore proporzionale spesa rispetto a quella in essere;

-

Ravvisata altresì la necessità di una rettifica nell’ambito della declinazione del “livello graduazione” della
posizione organizzativa “servizi finanziari”, in quanto alcuni dei livelli di graduazione indicati nella pesatura
decorrente dal 9.7.2015 non corrispondono ai punteggi attribuiti;

-

Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del d. lgs.
N. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,
DELIBERA

-

Di adottare l’integrazione allegata, alla disciplina della pesatura delle posizioni organizzative presso questo
ente;

-

Di prendere atto della proposta di pesatura della posizione organizzativa “servizio tecnico”, approvandola, ed
attivandola, proporzionalmente al monte ore di spettanza di questo ente, dando atto che dal 30.12.2016 cessa di
avere effetto la precedente pesatura, nonché il precedente decreto di nomina quale responsabile servizio n. 4
del 9.7.2015;

-

Di dare mandato al Sindaco per l’individuazione del titolare della predetta posizione organizzativa,
nell’istruttore direttivo già attualmente responsabile del servizio tecnico, nell’ambito di utilizzo condiviso, dal
30 dicembre 2016, con il Comune di Busca, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.1.2004;

-

Di rettificare come da allegato, la declinazione dei livelli di “graduazione” della posizione organizzativa
“servizi finanziari”;

-

Di riservarsi la disciplina dell’istituto “alta professionalità” presso questo ente in futuro, in relazione a
particolari esigenze;

-

Di dichiarare, ad unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione in relazione alle
tempistiche e alla necessità di funzionalità del servizio.

Il Presidente
RINAUDO DOTT.SSA MILVA

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Flesia Caporgno
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