CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 106 del 23/05/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE ISTITUZIONE AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
E ALTE PROFESSIONALITÀ E LORO PESATURA

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 18:00 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO
BORSOTTI GIOVANNA
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA
BRAMBILLA ALBERTO
PEREGO MIRIAM
FORMENTI ANDREA
MAGNI MARCO

Membri ASSEGNATI n. 7

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI n. 6

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n.277 del 28.12.2018 è stata approvata la nuova
macrostruttura dell’ente;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 in data odierna è stato approvato il
Regolamento disciplinante l’area delle posizioni organizzative e delle alte professionalità
adottato ai sensi del ccnl del 21.5.2018 che prevede i criteri per la pesatura delle Posizioni
Organizzative;
EVIDENZIATO che l’individuazione delle posizioni organizzative presuppone che gli Enti
istituiscano posizioni lavorative implicanti mediante assunzione diretta di elevata responsabilità di
prodotto e di risultato:
a) Lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) Lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a
diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
c) Lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo
caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza;
RITENUTO pertanto doversi procedere ad istituire le aree di posizione organizzativa alla luce della
macrostruttura e del relativo funzionigramma, onde procedere alla loro pesatura sulla base del
regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal ccnl ee.ll. del 21.5.2018 come segue:
− n.1 Alta professionalità: Avvocatura Comunale;
− n.9 Posizioni organizzative con responsabilità di prodotto e di risultato relativa alle funzioni
assegnate:
− n.1 Posizione Organizzativa: Polizia Locale e Protezione Civile;
− n.1 Posizione Organizzativa: Urbanistica Trasporti e Viabilità – Patrimonio e Demanio –
Sportello Unico dell’Edilizia;
− n.1 Posizione Organizzativa: Urbanizzazioni Primarie e Lavori Pubblici – Progettazione
e Gestione Immobili Comunali – Ambiente, Verde Urbano, Parchi ed Energia;
− n.1 Posizione Organizzativa: Politiche Sociali ed Abitative;
− n.1 Posizione Organizzativa: Biblioteca;
− n.1 Posizione Organizzativa: Istruzione e Integrazione – Giovani, Sport e Pari
Opportunità;
− n.1 Posizione Organizzativa: Sportello Polifunzionale e Servizi Demografici – Segreteria
e Gestione Eventi;
− n.1 Posizione Organizzativa: Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Protocollo e
Gestione archivi;
− n.1 Posizione Organizzativa: Gestione Entrate;
DATO ATTO che, in considerazione delle più recenti innovazioni legislative in materia di pubblico
impiego, la ponderazione di ciascuna delle predette posizioni organizzative viene condotta in
relazione all’entità, qualità e quantità del lavoro e delle responsabilità affidate in materia tale da
operare una graduazione delle indennità di posizione;
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VISTO il comma 4 dell’art. 15 del ccnl del 21.5.2018 che dispone: “Gli enti definiscono i criteri
per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni
organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle
risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di
tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.”;
RILEVATO che le risorse complessivamente finalizzate alla retribuzione di posizione e di risultato
delle posizioni organizzative di questo ente per il 2018 ammontano e Euro 94.562,50 e dato atto che
pertanto restano confermate per gli anni 2019 e 2020;
RITENUTO pertanto potersi destinare alla retribuzione di risultato la misura del 15% delle risorse
complessive di Euro 94.562,50 corrispondente a Euro 14.184,8, dando atto che pertanto i restanti
Euro 80.378,13 vengono destinati alla erogazione della retribuzione di posizione, da attribuire sulla
base della pesatura;
VISTO il prospetto allegato sub. A) di pesatura delle posizioni organizzative ai fini della
quantificazione della retribuzione di posizione delle posizioni organizzative previste nell'Ente,
secondo la metodologia vigente nell'Ente, in relazione ai fattori determinanti la retribuzione di
posizione stessa relativa a ciascun incarico assegnato, con arrotondamento al 100,00 euro e
disponendo pertanto che il residuo determinato dall’arrotondamento confluisce nelle risorse
disponibili per la retribuzione di posizione;
RAVVISATA la opportunità di indicare che la presente pesatura e dei conseguenti incarichi ha
validità fino al 31.12.2020, stante la necessità di garantire una durata non eccessivamente limitata;
PRECISATO che l’istituzione delle posizioni organizzative e la corrispondente graduazione della
retribuzione di posizione è suscettibile di modifiche e revisioni in forza delle autonome scelte di
autorganizzazione dell’Ente sia relativamente alle opzioni politico-programmatiche sia in
considerazione della rivisitazione del complessivo assetto organizzativo-funzionale del Comune
operativamente diretto al perseguimento e raggiungimento degli obiettivi assegnati per la
realizzazione del programma amministrativo fissato dall’organo esecutivo dell’Ente;
DATO ATTO che, in sede di prima applicazione della disciplina regolamentare approvata con la
deliberazione n. 105 in data odierna, viene abbreviato a n.7 giorni il termine di pubblicazione
dell’avviso interno per la presentazione delle candidature, ai sensi dell’art.6 del regolamento, stante
l’urgenza di provvedere;
VISTO lo Statuto Comunale;
RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49
comma 1 del TUEL, dal Segretario Generale Responsabile della Sezione Gestione Risorse Umane –
Anticorruzione e Trasparenza;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art.
49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
CON VOTI unanimi, espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in merito alla dichiarazione
di immediata eseguibilità del presente atto;
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D E L I B E R A DI:

1. APPROVARE l’istituzione di n.9 Posizioni Organizzative e n.1 Alta Professionalità come
segue:
− n.1 Alta professionalità: Avvocatura Comunale;
− n.9 Posizioni organizzative con responsabilità di prodotto e di risultato relativa alle funzioni
assegnate:
− n.1 Posizione Organizzativa: Polizia Locale e Protezione Civile;
− n.1 Posizione Organizzativa: Urbanistica Trasporti e Viabilità – Patrimonio e
Demanio – Sportello Unico dell’Edilizia;
− n.1 Posizione Organizzativa: Urbanizzazioni Primarie e Lavori Pubblici –
Progettazione e Gestione Immobili Comunali – Ambiente, Verde Urbano, Parchi ed
Energia;
− n.1 Posizione Organizzativa: Politiche Sociali ed Abitative;
− n.1 Posizione Organizzativa: Biblioteca;
− n.1 Posizione Organizzativa: Istruzione e Integrazione – Giovani, Sport e Pari
Opportunità;
− n.1 Posizione Organizzativa: Sportello Polifunzionale e Servizi Demografici –
Segreteria e Gestione Eventi;
− n.1 Posizione Organizzativa: Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Protocollo e
Gestione archivi;
− n.1 Posizione Organizzativa: Gestione Entrate.
2. DESTINARE alla retribuzione di risultato la misura del 15% delle risorse complessive di Euro
94.562,50 corrispondente a Euro 14.184,8, dando atto che pertanto Euro 80.378,13 vengono
destinati alla erogazione della retribuzione di posizione.
3. APPROVARE la pesatura delle posizioni organizzative ai fini della quantificazione della
retribuzione di posizione delle posizioni organizzative previste nell'Ente in relazione ai fattori
determinanti la retribuzione di posizione stessa relativa a ciascun incarico assegnato come da
prospetto allegato sub. A), dando atto che il residuo determinato dall’arrotondamento confluisce
nelle risorse per la retribuzione di posizione.
4. DISPORRE che in esecuzione del presente provvedimento, in sede di prima applicazione della
disciplina regolamentare approvata con la deliberazione n. 105 in data odierna, viene abbreviato
a n. 7 giorni il termine di pubblicazione dell’avviso interno per la presentazione delle
candidature, ai sensi dell’art.6 del regolamento, stante l’urgenza di provvedere.
5. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 al fine di provvedere tempestivamente all'avvio delle
procedure.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO
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IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2019 / 534
Sezione Personale
OGGETTO: APPROVAZIONE ISTITUZIONE AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E
ALTE PROFESSIONALITÀ E LORO PESATURA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 23/05/2019

IL DIRIGENTE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESITO: FAVOREVOLE

sulla proposta n. 534 / 2019 ad oggetto: APPROVAZIONE ISTITUZIONE AREE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA E ALTE PROFESSIONALITÀ E LORO PESATURA

Legenda
FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.
NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 23/05/2019
IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)
con firma digitale
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 106 del 23/05/2019
Oggetto: APPROVAZIONE ISTITUZIONE AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E ALTE
PROFESSIONALITÀ E LORO PESATURA.
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 29/05/2019 al 13/06/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 29/05/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 106 del 23/05/2019
Oggetto: APPROVAZIONE ISTITUZIONE AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E ALTE
PROFESSIONALITÀ E LORO PESATURA.
Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:
09/06/2019
Brugherio, 10/06/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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