
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  138  DEL  08/08/2019 

  APPROVAZIONE  NUOVO  SISTEMA  DI  PESATURA  DELLE  POSIZIONI 
DIRIGENZIALI 

L'anno  duemiladiciotto  , il giorno   otto , del mese di   Agosto , alle ore 12:00  nell' Ufficio del  
Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore A

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore A

Totale presenti n.  3 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  156 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta 
in data  12/07/2019 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   06/08/2019 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 01 Dott  RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC 

S.p.A. ;
b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 

06/08/2019  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  156 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  156  del 12/07/2019 

  APPROVAZIONE NUOVO SISTEMA DI PESATURA DELLE POSIZIONI 
DIRIGENZIALI 

Assessore competente:   GENNARI MARIANO 

Settore proponente:   SETTORE 01 
Dirigente responsabile:      

 

Richiamate le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili,  
con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il  
Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con la  quale  è stato approvato il  Piano Esecutivo di  Gestione 2019/2021:  assegnazione 
risorse finanziarie;

Visto il D. L.gs. 150 del 27/10/2009, che disciplina il sistema di valutazione delle strutture e dei  
dipendenti delle amministrazioni pubbliche al fine di assicurare elevati standard qualitativi del servizio 
tramite la valorizzazione dei risultati e la misurazione della performance organizzativa e individuale, 
enfatizzando  la  cultura  del  risultato  e  della  meritocrazia  e  rafforzando  i  principi  di  efficienza  e 
trasparenza, e pone le condizioni per l’avvio di un disegno di rinnovamento degli enti;

Visto  il  “Regolamento  di  disciplina  della  misurazione,  valutazione  e  trasparenza  della 
performance”, approvato con delibera di Giunta n.76 del 30/11/2011,  il quale  costituisce attuazione 
delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 31 del D.Lgs 150/09 ed adeguamento dell’ordinamento 
dell’Ente  ai  principi  in  esso  contenuti,  fungendo  da integrazione  e  corollario  al  regolamento 
sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato  in  particolare  l'art.  9  del  suddetto  Regolamento,   rubricato  “Organismo  di 
misurazione e valutazione delle performance” che, nell'individuare i compiti  del Nucleo di Valutazione, 
elenca tra gli stessi il  supporto alla Giunta Comunale nella graduazione delle posizioni dei Dirigenti e 
delle P.O.;

 Viste le seguenti deliberazioni  di G.C.:

-  n.  89  del  21/12/2011  ad  oggetto:  “Approvazione  manuale  di  valutazione  della  performance 



individuale del personale Dirigente, del personale Dipendente, del personale con qualifica di Posizione 
Organizzativa e norma transitoria a seguito di approvazione del regolamento adottato con delibera di 
Giunta n. 76/2011;

-  n.  117 del   23/08/2016 ad oggetto:  “Nucleo  di  Valutazione   di  cui  all'art.  45 del  Regolamento  
Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi  - Modifica Composizione” con cui se  
ne è stabilita la composizione in forma monocratica;

Visto il regolamento ad oggetto “Il Nuovo Sistema di Pesatura delle Posizioni Dirigenziali”, e la 
relativa scheda di pesatura,  come rimessi dal Nucleo di Valutazione in carica, nominato con Decreto 
Sindacale  n.   14  del   26/10/2016, che si  allegano alla presente,  per formarne parte integrante e 
sostanziale, rispettivamente sub lettera A) e sub lettera B);

Considerato che la proposta di  criteri è oggetto di concertazione ai sensi  art.  8 c.  2 lett.  a) 
CCNL  23/12/1999  come  modificato  con  CCNL  22/2/2006,  e  che in  data  12/7/2019   è  stata 
trasmessa  alle  relative  parti  sindacali  la  proposta  dell'Amministrazione,  come elaborata  dal  Nucleo 
Tecnico di Valutazione, riguardante il nuovo sistema di Pesatura delle posizioni dirigenziali e che sulla 
stessa non è pervenuta richiesta di apertura concertazione;

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P R O P O N E

1)  -  di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  che  si  danno  per  integralmente 
richiamate e fatte proprie,  “Il Nuovo Sistema di Pesatura delle Posizioni Dirigenziali”, e la relativa 
scheda  di  pesatura,   che  si  allegano  alla  presente,  per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale, 
rispettivamente sub lettera A) e sub lettera B);

2) - di dare atto che il suddetto sistema di graduazione sarà applicato a decorrere dall'8/8/2019, 
data di decorrenza della nuova macrostruttura dell'Ente, approvata con deliberazione G.C. n. 114 del 
27/6/2019;

3) – di dare atto che il sistema di pesatura di cui trattasi sostituisce integralmente quello approvato 
con la deliberazione di G.C. n. 73 dell'11/5/2016;

4) - di dare atto che  la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento è  la dirigente 
Settore 1

5) - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Dirigenti, Personale,  
Organizzazione, OO.SS. ed R.S.A.;

6) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4°  
comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di 
quanto disposto.

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  138 del 08/08/2019             Pag. 4 di 6



..............................................................................
  

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  138 del 08/08/2019             Pag. 5 di 6



VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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