
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 60 del 06/03/2018 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

L’anno 2018 il giorno sei del mese di Marzo alle ore 17:50 nella sala delle adunanze, in 
seguito a convocazione, previa osservanza di  tutte  le  formalità prescritte  dalla vigente 
legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell'adozione della presente delibera:

Presente

S SEGALA MARCO Sindaco

S GRIONI MARIO ETTORE Vice Sindaco

S SALIS FRANCESCO Assessore

N RAVARA MARIA GRAZIA Assessore

N NICOLAI VITO Assessore

S CASTELGRANDE DANIELE Assessore

S FRANCU TATIANA DOINA Assessore

S MARNINI NICOLE Assessore

Totale Presenti:                                Totale Assenti:

Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario  Generale 
ANDREASSI GIOVANNI.
Presiede SEGALA MARCO, Sindaco.

Il  Presidente,  constatato che gli  intervenuti  sono in  numero  legale,  dichiara  aperta  la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 80/2018 così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Visto  l'allegato  parere  favorevole  sotto  il  profilo  della  regolartà  tecnica  espresso  dal 
Responsabile del Servizio interessato, come previsto dall'art. 49 comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito con 
L. n. 213/2012; 

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Dirigente del Settore Affari Generali e Segretario Generale 
avente  all'oggetto  “Sistema  di  pesatura  e  graduazione  delle  posizioni  organizzative. 
Approvazione.“ che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Servizio proponente: Servizio Gestione Sviluppo e Formazione Risorse Umane

Responsabile del Settore: dott. Giovanni Andreassi

Oggetto: Sistema di pesatura e graduazione delle posizioni organizzative. Approvazione. 

Richiamate le deliberazioni di consiglio comunale n. 47 del 24.07.2017 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione”, n. 18 
del  29.01.2018  avente  ad  oggetto  "Nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di 
Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione" e n. 19 del 29.01.2018 avente ad 
oggetto "Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati – Approvazione";

Richiamato  altresì  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  anno  2018  art.  169  D.Lgs  n. 
267/00,approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 26.02.2018;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTI gli artt. 36 ss. della Costituzione della Repubblica;

Richiamata  la  deliberazione  di  G.C.  n.  242  del  29.09.2017  avente  per  oggetto 
“Ridefinizione  area  delle  posizioni  organizzative  e  alta  professionalità  e  revisione 
dell'attribuzione delle funzioni”;

Ritenuto opportuno alla luce delle novità introdotte in termine di performance dalla 
normativa  recente  rivedere  il  sistema  di  pesatura  e  graduazione  delle  posizioni 
organizzative, risalente all'anno 2015 (approvato con deliberazione di G.C. n. 247/2015);

Visto lo schema di calcolo predisposto dal Segretario Generale (all. 1), sentito per le 
vie brevi il Nucleo di Valutazione;

Considerato  che  nella  pesatura  delle  singole  posizioni  organizzative  il  valore 
massimo  è  di  cento  punti  al  quale  corrisponde  una  retribuzione  di  posizione  di  € 
12.911,00, mentre il valore minimo è di 40 punti al quale corrisponde una retribuzione di 
posizione di € 5.165,00;

Viste le norme generali sul lavoro alle dipendenze della PA contenute nel D. Lgs n. 
165/2001 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 in particolare gli art. 48 e 49;
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Viste il D. Lgs. n. 150/2009 come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 74;

Vista la L. n. 241/1990;

Visti lo Statuto Comunale, il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi e il vigente Regolamento di Contabilità;

P R O P O N E

1. di approvare il sistema di pesatura delle PO e graduazione della retribuzione di posizione 
per le posizioni organizzative secondo lo schema allegato (all.1) al presente atto;

2.  di  demandare  al  Segretario  Generale  gli  adempimenti  relativi  alle  procedure  di 
informazione con le RSU e OOSS;

3. di inviare il presente atto al Nucleo di Valutazione.

Il Dirigente del Settore Affari Generali 
dott. Giovanni Andreassi

San Giuliano Milanese, 28/02/2018
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Letto, firmato e sottoscritto.

    IL SINDACO         IL SEGRETARIO GENERALE
         SEGALA MARCO      ANDREASSI GIOVANNI
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