
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 

 

 

N.  50 del 04.12.2017 

OGGETTO: 
PRESA D’ATTO VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE – 

CLASSIFICAZIONE DEL PESO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. 
  

L’anno duemiladiciasette, il giorno quattro del mese di dicembre, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu 

presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori 

Sindaci: 

 Presente Assente 

Santucciu Andrea X  

Pintus Manuela  X  

Dore Anna Maria X  

Cera Emanuele X  

Pili Sandro X  

 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu. 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii.  

 

PREMESSO che: :  

- l’art. 11 comma1 e 2, del CCNL. del 31.03.1999,  consente di conferire , previa determinazione 

dei criteri generali da parte degli Enti e secondo le modalità degli articoli 8, 9 e 10 del predetto 

contratto , incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa ai dipendenti che con 

assunzione diretta ed elevata responsabilità di prodotto e di risultato  svolgono funzioni di 

direzione di unità organizzativa di particolare complessità, caratterizzata da elevato grado di 

autonomia gestionale ed organizzativa; 

- Nell’ambito dell’Unione dei Comuni del terralbese , il Presidente Pro- tempore Dott. Andrea 

Santucciu ha proceduto all’attribuzione degli incarichi relativi alle posizioni Organizzative, con 

atto scritto e motivato, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del D.Lgs 267/2000;  

- l’art. 15 del CCNL  2002/ 2005, prevede che i responsabili delle strutture apicali, secondo 

l’ordinamento organizzativo dell’Ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate 

dagli articoli 8 e seguenti del CCNL  del  31.03.1999; 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



PRESO ATTO della struttura organizzativa dell’Unione dei Comuni del Terralbese, così articolata :  

1) Area Amministrativa;  2) Area Vigilanza; 3)  Area Tecnica; 4) Area PLUS; 5) Area Economico 

Finanziaria. 

 

VISTO l’art. 10 del CCNL del 1999, “ retribuzione di posizione e retribuzione di risultato”;  

 

CONSIDERATO che ciascun Ente stabilisce il valore economico della retribuzione di Posizione 

Organizzativa in rapporto alla fascia in cui si inquadra la singola P.O. a seguito di pesatura  della 

stessa; 

 

CON verbale del Nucleo di Valutazione n. 5 datato 28 novembre 2017, è stata determinata la 

graduazione del Peso delle singole Posizioni Organizzative e proposto la seguente classificazione 

per fasce per la quantificazione delle indennità come di seguito determinato: 

Fascia I   = / > 1500 punti 

Fascia II : 1200/ 1499 

Fascia III .1000/ 1199; 

 

La classificazione del peso delle P.O. nell’ambito dell’Unione dei Comuni del Terralbese è la 

seguente:  

Area Vigilanza  = peso 1525,86  - fascia I;  

Area Tecnica = peso 1369,80 – fascia II 

Area Plus = peso 1122, 05 – fascia III;  

Area Amministrativa = peso 1127, 44 -  fascia III 

Area Finanziaria = peso 1101,93 – fascia III 

 

Sulla base delle classificazioni sopra riportate l’Organo Politico è chiamato a determinare la 

corrispondente indennità di Posizione per l’anno 2017;  

 

DATO ATTO che il Presidente provvederà in merito  

 

CON votazione unanime  resa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) DI PRENDERE ATTO del verbale del Nucleo di Valutazione n. 5 del  28. Novembre 2017, 

relativo alla classificazione del peso delle Posizioni Organizzative come riportato in premessa. 

 

2) DI DARE ATTO che sulla base della predetta pesatura il Presidente, adotterà i provvedimenti 

consequenziali. 

 

3) DI DARE ATTO infine che l’Indennità di Risultato viene riconosciuta in misura pari al 25% 

dell’Indennità di Posizione attribuita. ---------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

                   Il Presidente  Il Segretario 
          (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 12/12/2017 al 27/12/2017 al n. 112/2017.  

 

Marrubiu 12/12/2017 

 

   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

 


