
CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  104  

del  06/09/2019

Oggetto:  Deliberazione  di  G.C.  n°  59  del  17/05/2019  “Metodologia  per  la
graduazione, il conferimento e la revoca delle P.O.” precisazioni. Deliberazione
di G.C. n° 97 “ Presa atto esito “Valutazione per la graduazione delle P.O.” del
29/07/2019 rettifica. Direttive.

L’anno 2019 il giorno 6 del mese di SETTEMBRE alle ore 13:30, nella sala delle adunanze del Comune,
convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone dei Sigg.:

Presente Assente

1 Conte Alessandro Sindaco Sì

2 Nassisi Antonio Assessore Sì

3 Fasano Silvia Assessore Sì

4 Cortese Stefano Assessore Sì

5 Surano Matilde Assessore Sì

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Alberto BORREDON.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in
discussione l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi  dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. 

li, 06/09/2019 Il Responsabile 
Dott. Alberto BORREDON

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

li, 06/09/2019 Il Responsabile
Dott. Alberto BORREDON
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Oggetto: Deliberazione di G.C. n° 59 del 17/05/2019 “Metodologia per la graduazione, il conferimento e la revoca delle P.O.” 
precisazioni. Deliberazione di G.C. n° 97 “ Presa atto esito “Valutazione per la graduazione delle P.O.” del 29/07/2019 rettifica. Direttive.
                                                                            LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che,

con deliberazione di Giunta comunale n° 59 del 17/05/2019 si è proceduto ad approvare la metodologia per la graduazione, il conferimento
e la revoca delle Posizioni Organizzative;

con deliberazione n° 97 del 29/07/2019 si è preso atto dell’esito della valutazione per la graduazione delle posizioni organizzative;

in sede di predisposizione degli atti consequenziali da parte degli uffici competenti, sono state riscontrate imprecisioni nelle disposizioni
riportate   e degli errori di calcolo che con la presente si intendono precisare e rettificare sulla base delle indicazioni fornite con nota prot.
7635 del 07/08/2019 da parte del Segretario Generale che di seguito vengono riportate:

1) Deliberazione di Giunta comunale n° 59 del 17/05/2019 si precisa che l’ammontare complessivo previsto per le P.O. pari ad €
43.200,00 è da intendersi  comprensivo delle indennità  di  posizione e di  risultato,  di  conseguenza la spesa da impegnare in
bilancio è pari ad € 43.200,00, sottolineando che gli importi non liquidati al 31/12/2019 costituiscono economie di bilancio;

2) Deliberazione di Giunta comunale n° 97/2019 l’importo esatto dell’indennità di posizione e di risultato è pari ad € 43.200,00 e
non quello riportato nel deliberato di G.C. n°  97/2019 pari  ad 43.600,00. Pertanto,  il  differenziale di  € 400,00, deve essere
ripartito proporzionalmente agli interessati. Di conseguenza, l’importo rideterminato in proporzione ai servizi espletati è pari ad €
27.891,76  comprensivo  dell’indennità  di  risultato  (15%).  In  considerazione  di  quanto  innanzi  è  necessario  adottare
provvedimento di rettifica della deliberazione di G.C. n° 97 del 29/07/2019, della scheda di valutazione da sottoporre all’OIV e dei
decreti sindacali n° 11 e 12.

Ritenuto necessario  per  quanto  innanzi  specificare  che: per  l’anno 2019  l’ammontare  complessivo previsto per le P.O.  è pari  ad €
43.200,00  , che lo stesso importo è da intendersi comprensivo delle indennità di posizione e di risultato, che   la spesa da impegnare in
bilancio è pari ad € 43.200,00,  che gli importi non liquidati al 31/12/2019 costituiscono economie di bilancio;

Ritenuto necessario rettificare la deliberazione di Giunta comunale n° 97/2019 così come segue:

Importo
Ind.Pos.  e
Risult.  Delib.
G.C.  n°
97/2019

Riduzione
percentual
e operata

Importo
riduzion
e

Importo
complessivo
ridotto
spettante  per
servizio  al
100%

Importo
complessiv
o spettante
in  base  al
servizio
prestato

Importo
Indennità
P.O.

Importo
Indennità di
risultato

Totale

12.700,00     29,12% 116,48  12.583,52 12.583,5
2

10.942,19  1.641,33 12.583,52

16.000,00     36,70% 146,80  15.853,20   7.926,6
0

  6.892,70  1.033,90   7.926,60

14.900,00     34,18% 136,72  14.763,28   7.381,6
4

  6.418,82     962,82   7.381,64

Tot.
43.600,00
Oneri
riflessi 
14.082,80
Tot.
Complessiv
o
€ 57.682,80

Tot.
400,00

 Tot.
43.200,00
Oneri
riflessi
13.856,60
Tot.
Complessiv
o
€ 57.153,60

Tot.
27.891,7
6

Tot.
24.253,71
Oneri
riflessi
7.833,95
Tot.
Complessiv
o
€ 32.087,66

Tot.
3.638,05
Oneri
riflessi
1.175,10
Tot.
Complessiv
o
€ 4.813,15

Tot.
27.891,76
Oneri
riflessi
9.009,04
Tot.
Complessiv
o
€ 36.900,80

Vista la nota del Sindaco con delega al bilancio del 05/09/2019 prot. N°8364 del 06/09/2019  di direttive agli uffici competenti in merito al
reperimento delle somme necessarie alla copertura finanziaria per assicurare l'eventuale assunzione nell'anno 2020 di una unità ex art. 110
comma 1 a tempo pieno previa autorizzazione da parte del Ministero ; 

Dare atto che è intenzione di  questa Amministrazione procedere  a  decorrere  da gennaio  2020 alla  riduzione del  fondo complessivo
previsto per le P.O. e indennità di risultato dell’importo di € 8.000,00 oltre oneri riflessi pari ad € 2.584,00,00 con un risparmio della spesa
del  personale  complessivamente  di  €  10.584,00,00  (43.200,00  –  8.000,00 =  35.200,00  oltre  oneri  riflessi)  da  utilizzare  per  eventuali
assunzioni autorizzate da parte del Ministero;
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Visto il D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso ai sensi dell’art.art.49 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. dal Responsabile
del Settore Finanziario;

Con votazione favorevole unanime dei presenti espressa per alzata di mano;

                                                                                         D E L I B E R A

1.  Di specificare con riferimento alla Deliberazione di G.C. n° 59/2019 che: per l’anno 2019  l’ammontare complessivo previsto per
le P.O. è pari ad € 43.200,00  , che lo stesso importo è da intendersi comprensivo delle indennità di posizione e di risultato, che
la spesa da impegnare in bilancio è pari ad € 43.200,00,  che gli importi non liquidati al 31/12/2019 costituiscono economie di
bilancio;

2. Di rettificare la deliberazione di G.C. n° 97/2019 così come segue:

3. Import
o
Ind.Pos
.  e
Risult.
Delib.
G.C.  n°
97/201
9

Riduzione
percentual
e operata

Importo
riduzion
e

Importo
complessivo
ridotto
spettante  per
servizio  al
100%

Importo
complessiv
o spettante
in  base  al
servizio
prestato

Importo
Indennità
P.O.

Importo
Indennità
di risultato

Totale

12.700,00     29,12
%

116,48  12.583,52 12.583,5
2

10.942,19  1.641,33 12.583,52

16.000,00     36,70
%

146,80  15.853,20   7.926,6
0

  6.892,70  1.033,90   7.926,60

14.900,00     34,18
%

136,72  14.763,28   7.381,6
4

  6.418,82     962,82   7.381,64

Tot.
43.600,00
Oneri riflessi 
14.082,80
Tot.
Complessivo
€ 57.682,80

Tot.
400,00

 Tot.
43.200,00
Oneri
riflessi
13.856,60
Tot.
Complessiv
o
€ 57.153,60

Tot.
27.891,7
6

Tot.
24.253,71
Oneri
riflessi
7.833,95
Tot.
Complessiv
o
€ 32.087,66

Tot.
3.638,05
Oneri
riflessi
1.175,10
Tot.
Complessiv
o
€ 4.813,15

Tot.
27.891,76
Oneri
riflessi
9.009,04
Tot.
Complessiv
o
€ 36.900,80

3. Di approvare la seguente direttiva: che è intenzione di questa Amministrazione procedere a decorrere da gennaio 2020 alla
riduzione del fondo complessivo previsto per le P.O. e indennità di risultato dell’importo di € 8.000,00 oltre oneri riflessi pari ad €
2.584,00,00 con un risparmio della spesa del personale complessivamente di € 10.584,00,00 (43.200,00 – 8.000,00 = 35.200,00
oltre oneri riflessi) da utilizzare per eventuali assunzioni autorizzate da parte del Ministero;

4. Di informare del contenuto della presente deliberazione le OO.SS e le R.S.U. quale informativa sindacale;

5. Di trasmettere copia della presente delibera ai Responsabili  di P.O. interessati, al Servizio di ragioneria e al responsabile del
Settore Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;

6. Con separata votazione unanime resa ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile.

                                                               

Delibera di G.C. N° 104 del 06/09/2019 - Pag 3 di 4



Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
CONTE ALESSANDRO

il Segretario Comunale
DOTT. ALBERTO BORREDON

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Online del Comune il

09/09/2019 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 18/08/2000, 

N°267.

Melissano, li 09/09/2019

il Segretario Comunale

Dott. Alberto BORREDON

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

 Melissano,  li 09/09/2019 Il Segretario Generale
Dott. Alberto BORREDON
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