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COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia di Deliberazione della Giunta Municipale

N.

009 Rep.

OGGETTO:

Data 28.01.2013
Revisione della graduazione delle posizioni organizzative dei
Responsabili di Settore. Presa d'atto verbale n. 5 del 5.06.2012
dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

L'anno Duemilatredici, il giorno Ventotto del mese di Ottobre alle ore 12:15, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta
Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
Pres.
GERVASI Luca

Sindaco Presidente

FILEGGIA Angelo

Vice Sindaco - Assessore

MUSTAZZA Angela

Assessore

si
SI

si

POMA Francesco
MUSTAZZA Rocco

Ass.

SI

si

con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Vincenzo Barone.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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Si sottopone all'approvazione della Giunta la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che con determinazione sindacale n.14 del 27.05.2011 sono stati nominati i
componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente nelle persone del
Segretario Generale prò-tempore e dei componenti esterni Tindaro Ferlazzo e Maria Molica
Franco, per anni 3 (tre) comunque fino alla scadenza del mandato sindacale;
Atteso che con deliberazione giuntale n.31 del 17.04.2012 è stato approvato il sistema
di valutazione e pesatura delle posizioni organizzative e del personale dipendente, elaborato
daU'O.I.V.;
Rilevato che la struttura organizzativa dell'Ente prevede n.3 posizioni organizzative:
1A posizione organizzativa - "Servizi Amministrativi e Sociali"
2A posizione organizzativa - "Servizi Economico-Finanziario"
3 A posizione organizzativa - "Servizi Tecnici"
Visto il verbale n. 5 del 5.06.2012 dell'O.I.V. di revisione della graduazione delle
posizioni organizzative di cui all'art.10, comma 2, del C.C.N.L. 31.03.1999 e successive
modifiche ed integrazioni;
Evidenziato che con il predetto verbale e gli allegati di riferimento l'O.I.V. propone una
nuova classificazione del peso delle posizioni organizzative;
Ritenuto di dover provvedere adeguatamente in merito;
PROPONE
1) Prendere atto della revisione della graduazione delle posizioni organizzative di cui
all'art.10, comma 2, del CCNL 31.03.1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
del verbale dell'Organismo Indipendente di Valutazione n. 5 del 05.06.2012, con relative
schede;
2) Dare atto che le minime distinzioni del peso delle posizioni desunte dal verbale dell'O.I.V.
sono esclusivamente il risultato della tecnica di attribuzione dei punteggi prevista dalla
metodologia di valutazione delle posizioni apicali, per cui la Giunta ritiene che i Capi
Settore, stante la struttura organizzativa dell'Ente, possono essere considerati su una
posizione di efficienza e qualità della prestazione assolutamente paritaria.
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.
IL PROPONENTE
L'Assessore al Personale
F.to Angela Mustazza

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato;
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, così come
recepita con la L.R. 11.12.1991, n. 48;
Ritenuto opportuno dare approvazione alla proposta di delibera;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
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DELIBERA
1)

Di approvare, facendola propria, assieme agli allegati, la proposta di deliberazione
sopra riportata.

2)

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.-
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Letto, approvato, sottoscritto.
L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Angela Mustazza

E1 copia conforme all'originale.
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IL SINDACO
F.to Luca Gervasi
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vincenzo Barone
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ILSEGRETARIO GENERALE

Dr. winèanxolBarone

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
così per 15 giorni consecutivi.
Repertorio n._

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
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