
COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 183 DEL 28/12/2004

 
OGGETTO  ISTITUZIONE AREA RISORSE ED APPROVAZIONE METODOLOGIA PER 
LA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI. 

 
 
L'anno DUEMILAQUATTRO il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 08.00 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si e' 
riunita con la presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e Nome Carica Stato

 

SERGIO GORI SABRINA
MEONI MARCO
GORI PATRIZIA
SAULEO MASSIMO
NASELLI GINO
GAGGIOLI LUCA
DALI' GIOVANNI

Sindaco
Assessore
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

- Presiede la Dott.ssa SERGIO GORI SABRINA nella sua qualità di Sindaco;

- Partecipa il Segretario Generale, DOTT. NICOLA SORECA, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale;

- Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
 
 
 
 



PREMESSO che con propria deliberazione G.C. n. 101 del 22.6.2004, esecutiva, si era 
provveduto, tra l'altro, a:

1. approvare la seconda fase del programma triennale del fabbisogno del personale anni 
2004-2005-2006, ai sensi dell'art. 39 della L. 27.12.1997, n. 449, cosi' come modificato 
ed integrato,  prevedendo  la  copertura  entro  l'anno  2004,  con rapporto  di  lavoro  a 
tempo  indeterminato,  di  n.  1  posto  di  "Dirigente",  qualifica  dirigenziale  unica,  da 
destinare all'istituenda Area Risorse dell'Ente;

2. rideterminare la dotazione organica istituendo n. 1 posto di "Dirigente", qualifica unica 
dirigenziale;

3. di  approvare  la  modifica  ed  integrazione  del  vigente  regolamento  sull'ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi comunali, relativo ai contenuti professionali, requisiti 
d'accesso e materie d'esame inerenti il profilo professionale di Dirigente Area Risorse;

4. di dare mandato al Segretario Direttore Generale di procedere alla copertura del posto 
vacante di cui sopra, tramite l' indizione di concorso pubblico per soli esami;

RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione G.C. n. 178 del 21.12.2004, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si e' completato il programma triennale dei fabbisogni 
del personale 2004/06 a seguito dell'emanazione del DPCM previsto dalla L. 350/03;

CONSIDERATO che il  concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente 
qualifica  unica  dirigenziale  e'  terminato  ed  i  relativi  atti  sono  stati  approvati  con 
determinazione del Segretario Generale n. 29 del 21.12.2004;

CONSIDERATO che,  al  fine  di  dare  sostanza  al  processo  di  riorganizzazione 
macrostrutturale del  Comune, finalizzato al  conseguimento di  livelli  più efficaci ed efficienti 
dell'attività amministrativa, elaborato dal Nucleo di Valutazione, incentrato sulla progressiva 
istituzione  delle  Aree,  l'Amministrazione  ha  individuato  come prioritaria  l'istituzione  di  una 
prima area dirigenziale, denominata Area Risorse;

CONSIDERATO che  l'Area  risorse  comprenderà  la  gestione  di  risorse  finanziarie, 
umane e strumentali, e che quindi interessa settori fondamentali e vitali per il funzionamento e 
finanziamento dell'intero apparato comunale e proprio da tale essenziale funzione deriva la 
priorità individuata con l'istituzione di questa area;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'istituzione di detta Area, al fine di incardinare il 
dirigente alla direzione e coordinamento della stessa;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO  l'art.  89,  comma  5  del  D.Lgs.  267/2000  che  prevede  che  gli  enti 
locali  ..."provvedono  alla  rideterminazione  delle  proprie  dotazioni  organiche,  nonchè 
all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed 
organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacita' di bilancio e delle esigenze di 
esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti...";

VISTO il C.C.N.L. Regioni Autonomie locali - Area Dirigenza 1998/2001 e 2^ biennio 
2000/2001, in particolare gli artt. 13, 14, 27, 28 e 29;

CONSIDERATO che occorre inoltre procedere alla pesatura dell'Area in questione, al 
fine di individuarne la relativa retribuzione di posizione e di risultato;

PRESO ATTO delle considerazioni espresse dal NdV nella seduta del 20.12.2004;



VISTI inoltre pareri ARAN in merito;

CONSIDERATO che la Direzione Generale ha elaborato una ipotesi di pesatura ed una 
serie di disposizioni relative alla dirigenza (All.A);

PRESO ATTO che le OO.SS. sono state informate dell'adozione del presente atto ed e' 
stato loro inviato l'All. A di cui copra con nota prot. n. 64421/11 del 23.12.2004, ed hanno 
fatto sapere, per le vie brevi, di non voler richiedere chiarimenti in merito;

VISTO il  parere  espresso  dal  Segretario  Direttore  Generale,  in  relazione  alle  sue 
competenze, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni 
ed integrazioni, in ordine alla regolarità tecnica in data 28.12.2004;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle 
regolarità contabile in data 28.12.2004;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

Con voti favorevoli su n. 7 presenti su n. 7 presenti e votanti, resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di istituire l'Area Risorse, comprendente gli attuali servizi Personale ed organizzazione, 
Finanziario, Tributi ed Informatica;o

2. di porre sotto la direzione e coordinamento del Dirigente, la suddetta Area;

3. di approvare, a fare parte integrante e sostanziale del seguente atto, l'All.A, contenente 
i criteri generali per la pesatura delle posizioni dirigenziali, la pesatura dell'Area Risorse 
(retribuzione di posizione e retribuzione di risultato), ed altre disposizioni relative alle 
figure dirigenziali;

4. di attribuire al criterio "criticità assegnata dall'organo politico" il punteggio di 12, dando 
quindi atto che il punteggio complessivo attribuito ai parametri di pesatura dell'area e' 
pari a 80 punti;

5. di stabilire quindi che la fascia economica attribuita all'Area Risorse e' la fascia n. 2, cui 
corrisponde una retribuzione di posizione iniziale pari a euro 21.000,00 lordi annui per 
tredici mensilità ed una retribuzione di risultato massima di euro 6.300,00;

6. dare  atto  che  provvederà  il  Sindaco  con  propri  atti,  alla  nomina  del  Dirigente, 
incardinandolo nell'area di cui sopra e indicando gli obiettivi gestionali per l'anno 2005;

7. di  adeguare  il  regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi  alla  luce  dell'introduzione  della 
dirigenza entro il primo trimestre dell'anno 2005, tenendo comunque presenti i seguenti 
criteri:

8. per i servizi compresi nell'area gli incarichi di posizione organizzativa verranno attribuiti 
dal dirigente, mentre per gli altri servizi provvederà come in precedenza il Sindaco;

9. dovrà essere salvaguardato un elevato grado di autonomia gestionale e responsabilità 
alle posizioni organizzative che verranno nominate nell'area, nell'ambito degli indirizzi 
ed obiettivi dati dal dirigente, secondo quanto previsto in via generale dai principi posti 
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 78 del 22.12.2003 e da quanto ripreso nel 
contenuto dalla Giunta Comunale con atto n. 101 del 22.06.2004;

10. di  verificare i  presupposti  per l'accorpamento all'Area Risorse dell'Economato Centro 
Acquisti nel corso dell'anno 2005;



11.di  stabilire  che  l'ammontare  complessivo  del  trattamento  economico  attualmente 
attribuito  ai  titolari  di  posizione  organizzativa  costituisce  il  massimo  erogabile  e 
continuerà ad essere finanziato con risorse di  bilancio,  dando atto altresì  che verrà 
perseguita una razionalizzazione tendente alla riduzione della spesa relativa.

12. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U..

Quindi, con successiva e separata votazione, data l'urgenza di provvedere alla copertura del 
posto individuato in sede di programmazione dei fabbisogni in relazione alla rilevanza della 
riorganizzazione da effettuare,

Con voti favorevoli n. 7 su n. 7 presenti e n. votanti, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale

SERGIO GORI SABRINA DOTT. NICOLA SORECA



COMUNE DI QUARRATA

Delibera di Giunta Comunale nr. 183 del 28/12/2004

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

L’Incaricato Il Segretario Generale

Alessandra Corrocher DOTT. NICOLA SORECA

ATTESTAZIONE DELIBERA

[ ] Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio in data 
__________

[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di Legge.

[ ] Trasmessa ai capigruppo consiliari in data _____________, prot. N. _____

Quarrata, lì ___________
Il Segretario Generale

d’ordine


	OGGETTO	 ISTITUZIONE AREA RISORSE ED APPROVAZIONE METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI. 
	ATTESTAZIONE DELIBERA


