CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 114

del 27.05.2021

OGGETTO: Presa d’atto graduazione e pesatura delle Posizioni Organizzative con
decorrenza 28 ottobre 2020 e per l’anno 2021 .

LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI
IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE
DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL’11.03.2020

HA DELIBERATO:
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.r. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto meglio
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di prendere atto degli allegati verbali n. 8 del 13.05.2021 e n.9 del 19.05.2021, (Allegato A)
con i quali il Nucleo ha definito le attività per la proposta di nuova graduazione delle
posizioni organizzative così come risultanti dalle modifiche della struttura organizzativa,
rispettivamente, dal 28.10.2020 e per l’anno 2021;
3) Di prendere atto della pesatura delle posizioni organizzative operata dal Nucleo di
Valutazione per il periodo decorrente dal 28.10.2020 e per l’anno 2021, secondo le
disposizioni contenute nei regolamenti in premessa richiamati e come da schede riassuntive,
che allegate alla presente sotto la lettera “B”, costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
4) Di dare atto che al fine di rispettare il limite al trattamento accessorio fissato dal legislatore
con l’art. 23 del D.lgs. 75/2017, ed in relazione alle risorse disponibili:
a) con decorrenza 28.10.2020, si applica il taglio lineare del 19.46% fermo restando, per il
periodo antecedente, la graduazione e, conseguentemente, il taglio lineare già stabilito
con deliberazione n. 163 del 18.07.2020 pari al 25,85%;
b) per l’anno 2021, si applica, il taglio lineare del 17,15% sulla retribuzione di posizione
delle Posizioni Organizzative;
5) Di attribuire, per quanto sopra esposto, ai Responsabili di P.O., per i periodi prima citati, la
retribuzione di posizione determinata secondo i parametri ed elementi di valutazione in

premessa vigenti, fino ad eventuali modifiche dovute a variazioni di funzioni in capo a
ciascuna Direzione, o variazioni per sopravvenute modifiche normative o in funzione di
eventuali rivisitazioni dei fondi;
6) Di confermare la retribuzione di risultato al 15% per le Posizioni Organizzative;
7) Di dare atto che la presente pesatura, per i soli effetti economici, tiene conto del limite
fissato dall’art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017;
8) Di demandare al responsabile di P.O. della Direzione Affari Generali, Risorse umane e
Servizi Demografici” di applicare la nuova retribuzione di posizione effettuando i relativi
conguagli in relazione ai diversi periodi interessati nonché di predisporre tutti gli altri atti
consequenziali ;
9) Di dichiarare stante l’urgenza, la presente immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti
dell’art.12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere in merito.
IL RESPONSABILE P.O.
Affari generali Risorse Umane e Servizi Demografici
Dr. Gabriele La Piana
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. lgs. 39/93

