
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  100 
 in data 30/07/2013 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  REVISIONE DELLA PESATURA DELLE AREE DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE IN DENNITA' SPETTANTI 
AI RESPONSABILI - DECORRENZA 1/6/2013 
 
 
 
 

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 
15:00 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, 
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 
LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente 
GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
DIEGOLI ANTONIO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 
 
 

Assiste il Segretario Supplente Dott. FERRANTE MARCO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
  

Richiamata la propria deliberazione n. 524 del 14/09/2012 avente ad oggetto “NUOVA 
PESATURA DELLE AREE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI FINI DELLA 
DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' SPETTANTI AI RESPONSABILI - DECORRENZA 
01.06.2012” ; 

 
Dato atto che la necessità della revisione della pesatura delle aree delle posizioni 

organizzative, posta in essere con la richiamata delibera n.524/2012, si rendeva necessaria allo 
scopo di riconoscere le funzioni conseguenti al sisma del 20 e 29 maggio 2012, sia per quanto 
riguarda il periodo emergenziale che andava dal 20/5 al 29/7/2012, sia per le esigenze dei mesi 
successivi in ordine alle attività di ricostruzione ad alla organizzazione della prevenzione post 
terremoto del territorio comunale;  

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2013 avente ad oggetto 

“CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA PER 
L'UTILIZZO AL CINQUANTA PER CENTO DEL PROPRIO TEMPO DI LAVORO DELL' 
ARCH. ELENA MELLONI (DIPENDENTE DI RUOLO, CATEGORIA D, TITOLARE DELLA 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE  URBANISTICA-AMBIENTE-EDILIZIA 
PRIVATA DEL COMUNE DI SANT'AGOSTINO) PRESSO IL COMUNE DI VIGARANO 
MAINARDA CON  L'INCARICO DI RESPONSABILITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DEL SERVIZIO TECNICO – APPROVAZIONE” che, fra l’altro, attribuisce alla dipendente 
Melloni  Elena, a decorrere dal 1 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2014, salva la facoltà di 
rinnovo e/o di recesso, l’erogazione della retribuzione di posizione spettante all’Arch Elena Melloni 
nella misura  MASSIMA prevista dall’art. 14 comma 5 del  CCNL 22/1/2004 (Euro 16.000) da 
formalizzare con decreti dei Sindaci degli enti convenzionati; 

 
Ravvisata la necessità, di procedere ad una revisione della pesatura delle funzioni e 

competenze attribuite ai Settori per le seguenti ragioni: 
 

A) la richiamata propria deliberazione n.524/2012, al punto n.4 del dispositivo, prevedeva una 
revisione della pesatura delle aree di posizione organizzativa una volta terminata 
l’emergenza post-terremoto; 

B) l’entrata in vigore della convenzione sottoscritta con il Comune di Vigarano Mainarda ed 
approvata con delibera Consiliare n.21/2013 richiede la formale presa d’atto 
dell’attribuzione dell’indennità nella misura massima all’Arch.Mellone Elena; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabili rilasciati dal competente responsabile di 

servizio ai sensi del TUEL; 
 

DELIBERA 
 

1) per le motivazioni sopra addotte, di effettuare, con decorrenza 01 Giugno 2013, una revisione 
della “pesatura” delle funzioni e competenze attribuite ai settori, precedentemente adottata con 
deliberazione n.524 del 14/9/2012, rideterminando di conseguenza le indennità  spettanti ai 
responsabili incaricati delle posizioni organizzative, con le risultanze di cui all’allegato A (Doc. 
A); 

 
2) di dare atto che la suddetta revisione si è resa necessaria per espressa previsione contenuta nella 

delibera di approvazione della precedente pesatura (GC 524/2012) e per l’entrata in vigore 



della convenzione con il Comune di Vigarano Mainarda circa la condivisione 
dell’Arch.Melloni Elena (CC 21/2013); 

 
3) di dare atto, in particolare, che si è tenuto in considerazione il fatto che lo stato di emergenza 

conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 è stato prorogato, con DL 43/2013, fino al 
31/12/2014 e che, in analogia, si può ritenere che le funzioni ad esso collegate rimangano 
assegnate ai vari settori fino a tale data; 

 
4) di dare atto che, sia per le ragioni espresse al punto precedente sia per la durata della citata 

convenzione con il Comune di Vigarano Mainarda, gli effetti della presente deliberazione, 
rimarrà in vigore fino al 31/12/2014 quando si renderà necessaria una revisione della pesatura 
delle aree di posizione organizzativa; 

 
5) di dare atto che a seguito della revisione della “pesatura” l’ammontare delle indennità spettanti 

ai responsabili di posizione organizzativa si modificano come risulta dalla seguente tabella: 
 

Responsabile: Indennità di 
posizione 
attuale 

Limite 
massimo 

Indennità di 
risultato 
attuale 

Indennità 
di 

posizione 
dal 

1/6/2013 

Indennità di 
risultato dal 

1/6/2013 

1° Settore: Affari generali etc.  € 12.911,42 € 3.227,86 € 12.911,42 € 3.227,86 
2° Settore: Ragioneria etc.  € 12.911,42 € 3.227,86 € 12.911,42 € 3.227,86 
4° Settore: Polizia Locale etc. € 12.007,23 € 3.001,80 € 12.007,23 € 3.001,80 
5° Settore: Lavori Pubblici  € 12.007,23 € 3.001,80 € 12.911,42 € 3.227,86 
6° Settore: Urbanistica e ambiente € 12.007,23 € 3.001,80 € 16.000,00 € 4.800,00 
TOTALE ANNUO A REGIME € 61.844,53 €  15.461,12 € 66.741,49 €  17.485,38 

  
  
6) di dare atto che il presente provvedimento comporta i seguenti effetti finanziari su base annua: 

- € 5.790,97 oltre ad oneri riflessi per € 2.026,50 per effetto della maggiore indennità 
attribuita alla responsabile del 6^ Settore. Tale onere trova copertura con le modalità 
previste dalla citata convenzione con il  Comune di Vigarano Mainarda approvata con 
delibera consiliare n. 21/2013;  

- € 1.130,25 oltre ad oneri riflessi per € 395,58 per effetto della maggiore indennità 
attribuita alla responsabile del 5^ settore. Tale onere trova copertura negli stanziamenti 
del bilancio 2013, per il rateo di 7 mesi, e nelle previsioni del bilancio pluriennale per le 
successive quote annuali; 

 
7) di dare atto che l’adozione della presente deliberazione non comporta violazione dei limiti di 

spesa di personale dell’ente ed individuale previsti dalla legge;  
 
8) di dare atto che della presente deliberazione viene data informazione alle OO.SS. ed R.S.U. 

aziendali ai sensi dell’art.7, comma 1 del CCNL 1/4/1999; 
  
9) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime. 



Allegato Doc.A 
  

PESATURA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IN CONSEGUEN ZA DELLA 
RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA 

  
Le modalità di pesatura sono contenute nella deliberazione di Giunta n.196 del 19.12.02 che 
prevede che ogni posizione organizzativa viene valutata, ai fini della responsabilità di prodotto e di 
risultato mediante l’attribuzione dei seguenti coefficienti: 
  

A Svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative 
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e 
organizzativa 

da 0 a 34 punti 

B Svolgimento di attività con contenuti di elevata professionalità e 
specializzazione    

da 0 a 33 punti 

C Natura e caratteristiche dei programmi da realizzare. Rischio 
professionale 

da 0 a 33 punti 

  Totale 100 punti 
  
La medesima deliberazione stabilisce: 
  
- che, ai sensi del 2° comma, art.10 dell’ordinamento del personale degli enti locali, il compenso 
annuo spettante agli incaricati sarà compreso fra un minimo di €. 5.164,56 ed un massimo di €. 
12.911,42 annui lordi per 13 mensilità, sulla base del punteggio riportato nella valutazione di cui al 
precedente punto 2), applicando la seguente proporzione:  
 € 12.911,42 : 100 = x : punteggio ottenuto 
determinando così il valore di €  129,11 per ogni punto assegnato al settore; 
  
- nella misura del 25% il limite massimo della retribuzione di risultato, ai sensi del 3° comma 
dell’art.10 dell’ordinamento del personale degli enti locali, da calcolarsi sul valore della 
retribuzione di posizione e da erogarsi a seguito di valutazione annuale effettuata dal Nucleo di 
valutazione, con decisione finale del Sindaco. 
  
La valutazione settore per settore con decorrenza  01/06/2013 è la seguente: 
     

1° Settore: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – ATTI VITA’ 
PRODUTTIVE – SERVIZI ALLA PERSONA  
La direzione di un consistente numero di unità organizzative 
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e 
organizzativa, ed il coordinamento di servizi fra loro eterogenei e 
dotati di specifiche peculiarità (anagrafe, stato civile, segreteria 
protocollo, servizio informazioni, messo comunale, attività 
produttive, servizi alla persona) determinano il punteggio 
massimo per la funzione a). 
Allo stesso modo l’elevata ed ampia professionalità e 
specializzazione richiesta determinano il punteggio massimo per 
la funzione b). 
Infine, anche la complessità ed eterogeneità delle materie e dei 
programmi realizzabili ed i conseguenti rischi di carattere 
professionale determinano il punteggio massimo per la funzione 
c). 

funzione a): p. 34 
funzione b): p. 33 
funzione c): p. 33 
Totale Punti...100 

  



   2° Settore: RAGIONERIA, FINANZE, TRIBUTI E PERSO NALE – 
SERV.INFORMATIVI – ISTRUZIONE E SERVIZI PER L’INFAN ZIA – 
SPORT,  CULTURA E TEMPO LIBERO  
La direzione di un consistente numero di unità organizzative 
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e 
organizzativa, ed il coordinamento ed al coordinamento di servizi 
fra loro eterogenei e dotati di specifiche peculiarità (contabilità, 
tributi, personale, informatica, servizi scolastici, servizi per 
l’infanzia) determinano il punteggio massimo per la funzione a). 
Allo stesso modo è’ stato attribuito il punteggio massimo alla 
funzione b) in ragione della elevata professionalità e 
specializzazione richiesta nell’assolvimento dei compiti di 
istituto; questi presuppongono una conoscenza estremamente 
puntuale di tutte le norme contabili e fiscali in materia di bilancio 
comunale che coinvolgono necessariamente tutti i settori di 
attività dell’ente; ogni indicazione contabile si ripercuote 
inevitabilmente su tutto l’apparato comunale; il bilancio comunale 
rappresenta inoltre il documento identificativo dell’ente davanti 
alla Corte dei Conti; le attività caratterizzanti il settore sono 
predefinite dalla legge rispetto ai tempi, modalità ecc.. Negli 
ultimi anni si è notevolmente accentuato il controllo esercitato 
dalla Corte dei Conti e dal Collegio dei Revisori attraverso la 
richiesta di report sul controllo di gestione e sul rispetto del patto 
di stabilità interno. Di rilievo anche la sempre crescente attività 
svolta nel campo della gestione del sistema informativo aziendale 
con le implicazioni connesse alla sicurezza dei dati ed alla 
privacy. Sempre importante l’attività svolta nel campo dei tributi 
comunali a garanzia di equità fiscale e con risultati importanti dal 
punto di vista delle riscossioni. A tutto ciò si sono aggiunte le 
competenze in materia di servizi scolastici e servizi per l’infanzia. 
Infine, anche la complessità ed eterogeneità le materie e dei 
programmi realizzabili ed i conseguenti rischi di carattere 
professionale determinano il punteggio massimo per la funzione 
c). 

funzione a): p. 34 
funzione b): p. 33 
funzione c): p. 33 
Totale Punti ..100 

  
4° Settore: POLIZIA LOCALE, VIGILANZA - PROTEZIONE CIVILE – 
SANITA’ -  GESTIONE EFFETTI SISMA 2012 IN QUALITA’ DI 
RESPONSABILE COC SANT’AGOSTINO  
Si ritiene congrua la valutazione della funzione a) e b) in 
relazione alla struttura organizzativa esistente; le attività del 
settore sono caratterizzate da un discreto grado di autonomia 
organizzativa e discrezionalità tecnica. Il settore comprende varie 
attività che vanno dall’attività di polizia locale al controllo del 
territorio, e richiede inoltre una precisa conoscenza di normative 
in continua evoluzione. Il punteggio attribuito alla funzione c)  
tiene conto del carattere obbligatorio della maggior parte dei 
provvedimenti assunti essendo predefiniti dalla legge e delle 
caratteristiche dei programmi di polizia locale La struttura 
esistente ha altresì preso in carico la responsabilità del servizio di 
protezione civile il che comporta  una riconsiderazione delle 
funzioni a ) b) e c) 

funzione a): p. 31 
funzione b): p. 32 
funzione c): p. 30 
Totale Punti    93 



   
5° Settore: LAVORI PUBBLICI  - RICOSTRUZIONE E RILE VAMENTO DEL 
DANNO AL PATRIMONIO PUBBLICO  
Si ritiene congrua la valutazione della funzione a) in relazione 
alla struttura organizzativa esistente; le attività del settore sono 
caratterizzate da un elevato grado di autonomia organizzativa e 
discrezionalità tecnica e richiedono la precisa conoscenza delle 
normative statali e regionali in materia di opere pubbliche e 
manutenzione del patrimonio. Tutte normative oltremodo 
complesse ed in continua evoluzione.  
L’elevata professionalità e specializzazione richieste giustificano 
anche il punteggio attribuito alla funzione b). 
Infine, anche la complessità ed eterogeneità le materie e dei 
programmi realizzabili ed i conseguenti rischi di carattere 
professionale determinano il punteggio  per la funzione c). 

funzione a): p. 33 
funzione b): p. 34 
funzione c): p. 33 
Totale Punti    100 

     
     

6° Settore: TERRITORIO, URBANISTICA E AMBIENTE - RI COSTRUZIONE 
E RILEVAMENTO DEL DANNO AL PATRIMONIO PRIVATO  
Si ritiene congrua la valutazione della funzione a) in relazione 
alla struttura organizzativa esistente; le attività del settore sono 
caratterizzate da un elevato grado di autonomia organizzativa e 
discrezionalità tecnica e richiedono la precisa conoscenza delle 
normative statali, regionali e comunitarie in materia di urbanistica 
e ambiente. Tutte normative oltremodo complesse ed in continua 
evoluzione.  
L’elevata professionalità e specializzazione richieste giustificano 
anche il punteggio attribuito alla funzione b). 
Infine, anche la complessità ed eterogeneità le materie e dei 
programmi realizzabili ed i conseguenti rischi di carattere 
professionale determinano il punteggio per la funzione c). 
Le valutazioni di cui sopra tengono conto di quanto 
espressamente disposto dalla delibera consiliare n.21 del 
30/4/2013 in ordine alla convenzione con il Comune di 
Vigarano Mainarda per la condivisione del responsabile di 
settore. 

funzione a): p. 33 
funzione b): p. 34 
funzione c): p. 33 
Totale Punti   100   

  
applicando i suddetti coefficienti alla metodologia di calcolo prevista dal punto 5 della 
deliberazione n.196 del 19.12.2002, il valore delle indennità spettanti ai responsabili facenti parte 
dell’area delle posizioni organizzative, a decorrere dalla effettiva attribuzione delle funzioni, risulta 
la seguente:   
  

Responsabile: Indennità di 
posizione 

Indennità di 
risultato 

1° Settore: Affari generali etc. – Punti 100 € 12.911,42 fino a 3.227,86 
2° Settore: Ragioneria etc. – Punti 100 € 12.911,42 fino a 3.227,86 
4° Settore: Polizia Locale etc. – Punti  93 € 12.007,23 fino a 3.001,80 
5° Settore: Lavori Pubblici – Punti  100 € 12.911,42 fino a 3.227,86 
6° Settore: Urbanistica e ambiente – Punti 100 (convenzione) € 16.000,00 fino a 4.800,00 
TOTALE ANNUO A REGIME € 66.741,49 €  17.485,38 

  



 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 GC N. 100  DEL 30/07/2013 
 
 
OGGETTO:  REVISIONE DELLA PESATURA DELLE AREE DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE IN DENNITA' SPETTANTI 
AI RESPONSABILI - DECORRENZA 1/6/2013 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 25/07/2013 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE 
 
S. Agostino, lì 25/07/2013 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Ferrante Marco 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 06/08/2013 all’albo pretorio. 
 
Addì 06/08/2013 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 06/08/2013 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 06/08/2013 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


