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Deliberazione N. 304
Del 01/12/2016

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: NUOVA MACROSTRUTTURA DELL'ENTE: DEFINUIZIONE AREE DI 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

L'anno 2016 il giorno giovedì   01 del mese di Dicembre  nella Residenza Municipale. Vista la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 20:30.
Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
Arena Carola  Sindaco  Presente
Bardini Diego  Vice Sindaco  Presente
Baù Tiziana  Assessore  Presente
Mancini Oscar  Assessore  Presente
Minello Ferdinando  Assessore  Presente
Scognamiglio Giovanni  Assessore  Presente
      

Totale Presenti 6
Totale Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa.
Assume la presidenza la Sig.ra Arena  Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 20:45.

Citta' di Mogliano Veneto - Deliberazione di Giunta Comunale n. 304 del 01/12/2016



OGGETTO: NUOVA MACROSTRUTTURA DELL'ENTE: DEFINUIZIONE AREE DI 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE. 

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che con propria deliberazione n. 92  del 14.04.2016  è stata approvata la nuova   
macrostruttura dell’Ente;

Vista la precedente deliberazione di G.C. n. 116 del 23.04.2013 con la quale è stato approvato con 
modifiche il metodo di pesatura delle aree e si è proceduto ad approvare la rivisitazione dell'assetto 
delle Aree di Posizioni Organizzative e delle Alte professionalità secondo gli schemi alla stessa 
allegati;

Dato atto che:
-  ai  sensi  dell’art.  8  del  CCNL del  personale  dipendente  non avente  qualifica  dirigenziale  del  

comparto  “Regioni-Autonomie  Locali”  del  31.03.1999,  l’Area  delle  Posizioni  Organizzative 
afferisce a posizioni di lavoro, istituite dagli Enti, che richiedono con 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 un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti ad alta professionalità e specializzazione correlate a 

diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all’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;

- il trattamento economico accessorio del personale titolare delle Posizioni Organizzative e di Alta 
Professionalità è composto dalla retribuzione di posizione, il cui importo può variare da un minimo 
di € 5.160,00 ad un massimo di € 12.910,00 annui lordi da corrispondere in tredici mensilità per le  
Posizioni Organizzative, oltre alla retribuzione di risultato, il cui importo può variare da un minimo 
del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita;

- il trattamento economico accessorio così costituito assorbe tutte le altre competenze accessorie e le 
indennità  previste  dal  vigente  CCNL,  compreso  il  lavoro  straordinario,  non  potendo  essere 
comunque inferiore all’importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite medesime;

- ciascun ente stabilisce la gradazione delle retribuzioni di posizione in rapporto a ciascuna delle  
posizioni organizzative previamente individuate secondo il sistema di pesatura adottato dall’Ente, 
mentre la retribuzione di risultato è corrisposta a seguito di valutazione annuale;

Richiamata la propria precedente deliberazione di G.C.  n. 222  del 13.09.2016 con la quale sono 
stati forniti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla stesura del nuovo 
CCDI per il triennio 2016/2018 ed alla determinazione del Fondo per le risorse decentrate  per  
l’anno 2016 ed in particolare è stata prevista l'individuazione delle risorse all'interno del Fondo per 
il  finanziamento  delle  nuove  Posizioni  Organizzative  a  seguito  della  definizione  della  nuova 
Macrostruttura dell'Ente approvata con deliberazione di G.C. n. 92 del 14-04-2016;

Esaminata  la  nuova  macrostruttura  elaborata  alla  luce  dei  criteri  di  riprogettazione  alla  stessa 
allegati e dato atto che, in esito alla definizione della nuova macrostruttura, si sta procedendo con i 
Dirigenti dei diversi Settori ed il Comandante della Polizia Locale alla progressiva definizione ed 
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attuazione delle  strutture interne ai tre Settori ed al Servizio Autonomo di Polizia Locale, al fine di 
rimodulare funzioni e servizi;

Ritenuto di prevedere un nuovo assetto delle posizioni organizzative che tenga conto delle esigenze 
organizzative conseguenti  alla definizione della nuova macrostruttura e della distribuzione degli 
ambiti di competenza e dei servizi relativi; 

Ritenuto di procedere alla definizione delle nuove posizioni organizzative confermando i criteri per 
le pesature già utilizzati presso l'Ente come da ultimo approvati con la sopracitata deliberazione di 
G.C. n.  116 del 2013, che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale;

Ritenuto di determinare in base alla definizione dei punteggi da attribuire alle singole Posizioni  
Organizzative con i sopracitati criteri, le seguenti fasce di attribuzione delle relative indennità:

- Fino a punti 300 compresi euro 5.164,57

- Fino a punti 450 compresi euro 6.000,00

- Fino a punti 600 compresi euro 7.000,00

- Fino a punti 700 compresi euro 8.500,00

- Fino a punti 750 compresi euro 10.500,00

- Oltre punti  750 euro 12.911,42

Ritenuto di  approvare  l'istituzione a regime delle  seguenti  Posizioni  Organizzative e  le  relative 
schede  di  pesatura,  che  si  allegano alla  presente  deliberazione  per  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale:

Settore 1 – Area Finanze e Ufficio Unico Entrate

Settore 2 – Area Lavori Pubblici

Settore 2 – Area Sviluppo Economico

Settore 3 – Area Servizi Culturali

Corpo Polizia Locale

Dato  atto,  in  particolare,  che  con  riguardo  al  Settore  1  si  ritiene  opportuno  e  necessario,  in  
considerazione delle attuali carenze di organico del Settore e delle professionalità in forza presso 
l'Ente, prevedere un'area di Posizione Organizzativa limitata ai soli ambiti Ragioneria e Gestione 
finanziaria, rispetto alla definizione a regime della Posizione Organizzativa corrispondente all'Area 
Finanze e Ufficio Unico Entrate, comprendente Ragioneria e Gestione finanziaria, Tributi e Ufficio 
Unico  Entrate,  in  corrispondenza  a  quanto  definito  con  riguardo  alla  macrostruttura  dell'Ente 
approvata con la sopracitata deliberazione di G.C. n. 92 del 14-04-2016;

Ritenuto pertanto che, per le motivazioni sopra esposte, con la presente deliberazione si approva 
l'istituzione delle seguenti Posizioni Organizzative e le relative schede di pesatura, che si allegano 
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che la posizione 
relativa  al  Settore  1  prevista  a  regime  potrà  essere  attribuita,  con  apposito  provvedimento  del 
Dirigente del Settore una volta ridefinita la riorganizzazione del personale in forza:

Settore 1 – Ragioneria – gestione Finanziaria

Settore 2 – Area Lavori Pubblici

Settore 2 – Area Sviluppo Economico

Settore 3 – Area Servizi Culturali

Corpo Polizia Locale
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Dato  atto  che  la  proposta  relativa  alla  istituzione  delle  nuove  aree  di  Posizione  Organizzativa 
predisposta dal Segretario Generale, che prevede un maggiore accorpamento in funzione di una 
migliore fungibilità e di una polifunzionalità nello svolgimento delle attività dell'Ente, sottoposta 
con le relative pesature e i criteri attualmente vigenti presso l'Ente e previamente esaminata in sede 
di Conferenza dei Dirigenti, è stata positivamente valutata dal Nucleo di Valutazione riunitosi il 29 
giugno 2016;

Dato atto che si è dato preventivamente corso ai percorsi di informazione sindacale previsti dal 
contratto e che la proposta relativa alla istituzione delle nuove aree di Posizione Organizzativa e 
relative pesature è stata sottoposta alle OO.SS. come da verbale di preintesa sottoscritta in data 23  
novembre 2016 in sede di approvazione del CCDI per il triennio 2016-2018 e di determinazione del 
fondo  per le risorse decentrate – anno 2016.

Visto il  vigente quadro normativo in materia di  organizzazione dell’ente  locale,  con particolare 
riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, che attribuisce alla 
Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle 
dotazioni organiche;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009;
-i CCNL del personale dipendente non avente qualifica dirigenziale del comparto “Regioni-

Autonomie Locali” ed in particolare: gli artt. 8-11 del CCNL del 31.03.1999, l’art. 20 del 
CCNL dell’1.04.1999, gli  artt.  35 e 39 del CCNL del 14.09.2000, l’art.  8 del CCNL del 
5.10.2001, gli artt. 11 e 15 del CCNL del 22.01.2004, l’art. 6 del CCNL del 9.05.2006;

  - Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 3 del vigente  
regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di 
regolarità tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

   - Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 3 del vigente 
regolamento sui controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di 
regolarità contabile;

    - Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate:

1. di  confermare  ed  approvare  i  criteri  relativi  al  Sistema  di  Pesatura  delle  Posizioni 
Organizzative da ultimo approvati con la deliberazione di G.C. n. 116 del 2013 e le fasce 
di graduazione per l'attribuzione delle relative indennità, che si allegano alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale All. 1) e All 2);

2. di approvare l'istituzione a regime delle seguenti Posizioni Organizzative e le relative 
schede  di  pesatura,  che  si  allegano  alla  presente  deliberazione  per  formarne  parte 
integrante e sostanziale All. 3):

Settore 1 – Area Finanze e Ufficio Unico Entrate
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Settore 2 – Area Lavori Pubblici

Settore 2 – Area Sviluppo Economico

Settore 3 – Area Servizi Culturali

Corpo Polizia Locale

3. di  approvare  l'istituzione in  via  transitoria  della  seguente  Posizione Organizzativa per  il 
Settore  1  e  la  relativa  scheda  di  pesatura,  che  si  allega  alla  presente  deliberazione  per 
formarne parte integrante e sostanziale All. 4) :

Settore 1 –  Ragioneria e Gestione finanziaria

dando atto  che  la  posizione  relativa  al  Settore  1  prevista  a  regime  potrà  essere  attribuita,  con 
apposito  provvedimento  del  Dirigente  del  Settore  una  volta  ridefinita  la  riorganizzazione  del 
personale in forza.

4. di precisare che il conferimento dei singoli incarichi in parola verrà effettuato con appositi 
provvedimenti dirigenziali, nel rispetto della disciplina contrattuale e regolamentare vigente;

5. di dare atto che le nuove Posizioni Organizzative potranno essere attribuite con decorrenza 
01. dicembre 2016.

6. di  dare  comunicazione  relativa  al  presente  provvedimento  alle  Organizzazioni  e 
Rappresentative Sindacali;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 
separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.
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OGGETTO: NUOVA MACROSTRUTTURA DELL'ENTE: DEFINUIZIONE AREE DI 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Segreteria e Progetti Trasversali da sottoporre 
all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 01 dicembre  2016 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: NUOVA MACROSTRUTTURA DELL'ENTE: DEFINUIZIONE AREE DI 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 01 dicembre  2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Arena  Carola

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Greggio Dott.ssa Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 23/12/2016 all'Albo Pretorio 
Online del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.
 
Mogliano Veneto, lì   23/12/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.

Mogliano Veneto, 23/12/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Mogliano Veneto, lì 23/12/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO

 Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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