CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 21 del 27/01/2022
Oggetto: Presa d’atto nuova graduazione e pesatura delle Posizioni Dirigenziali - Anno 2022,
a seguito della modifica della struttura organizzativa del Comune di Bagheria, approvata con
deliberazione di Giunta Municipale n. 328 del 29.12.2021.
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 dell’allegato verbale n. 1/2022 del 13.01.2022 con il quale il Nucleo di
valutazione ha provveduto alla pesatura delle posizioni dirigenziali, secondo le disposizioni
contenute nei regolamenti in premessa richiamati e come da schede riassuntive, che allegate alla
presente sotto la lettera “A”, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;
3) Di prendere atto, altresì, che nel suddetto verbale è riportato sia il quadro riassuntivo della
pesatura/graduazione che quello dettagliato, che riguardano le Direzioni I, II e IV, mentre per le
Direzioni III e V, in quanto non interessate da modifiche che riguardano i compiti
complessivamente assegnati, viene confermata la graduazione precedente di cui alla Delibera di
Giunta n. 55 del 01.04.2021;
4) Di attribuire, per quanto sopra esposto, ai Dirigenti per l’anno 2022, 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 rivisitazione dei fondi;
5) Di confermare la retribuzione di risultato massima nella misura del 15% per i Dirigenti;
6) 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;
7) Di demandare al Responsabile di P.O. “Affari Generali – Risorse Umane e Servizi
Demografici”, all’interno della Direzione I, di applicare la nuova retribuzione di posizione
effettuando i relativi conguagli nonché di predisporre tutti gli altri atti consequenziali;
8) 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 proponente
Il Responsabile P.O.
“Affari Generali - Risorse Umane e Servizi Demografici”,

Dr. Gabriele La Piana*
*[firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3,comma 2,del D.Lgs. 39/93]

