PROVINCIA DI ORISTANO
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA PROVINCIALE
NELLA SEDUTA DEL 28.06.2012
N. 98
OGGETTO: Rettifica ed integrazioni alla deliberazione della G.P. n°114 del 05.07.2011.
L'anno duemiladodici, il giorno 28 del mese di Giugno, alle ore 16,00, nel Palazzo Provinciale,
convocata nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori :
Presente
Massimiliano de Seneen
Emanuele Cera
Serafino Corrias
Alfonso Marras
Alessandro Murana
Gianni Pia
Gianfranco Attene

Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

x
x
x
x
x
x
x

Assiste il Segretario Generale: Dott. Luigi Mele.
La Giunta Provinciale

Premesso che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 7 giugno 2011, è stato
approvato il Bilancio annuale di previsione per l’anno 2011 con allegati la Relazione
Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2011/2013, nonché il Programma
Triennale 2011/2013 e l'elenco annuale delle opere pubbliche, regolarmente esecutivo a
norma di legge.
Che con deliberazione della Giunta provinciale n°129 del 26.07.2011 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011.
Che con deliberazione della G.P. n°114 del 05.07.2011 sono stati approvati i criteri generali
per l'affidamento degli incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità, i sistemi di
valutazione per le posizioni organizzative e Alte Professionalità, per il personale dipendente e
per i Dirigenti, oltre al sistema di graduazione delle posizioni organizzative e le Alte
Professionalità.
Acquisito il verbale dell'Organismo Indipendente di Valutazione del 15.06.2012 e la
conseguente comunicazione in data 27.06.2012, con la quale si propone e si chiede
all'Amministrazione Provinciale di apportare alcune modifiche al sistema di graduazione delle
Posizioni Organizzative e Alte professionalità, approvato dalla Giunta Provinciale con
deliberazione n°114 del 05.07.2011.

Dato atto che, condividendo quanto segnalato dall'O.I.V., si ritiene opportuno modificare ed
integrare il sistema delle graduazioni delle Posizioni Organizzative e delle Alte
Professionalità nella parte in cui si prevede un valore da attribuire ai fattori e sotto fattori,
oltre alla rettifica e precisazioni di alcuni elementi al fine di eliminare eventuali dubbi
interpretativi, così come meglio risulta dalla proposta dell'O.I.V. Che si allega alla presente
sotto la lettera “D”.
Considerato che il peso dei fattori e dei sotto fattori, ritenuti congrui e confacenti
all'organizzazione dell'Ente Locale Provincia, sono meglio descritti e riportati nelle schede
che si allegano alla presente deliberazione, rispettivamente, sotto la lettera A) per le Posizioni
Organizzative e sotto la lettera B) per le Alte Professionalità.
Ritenuto, inoltre,

opportuno sostituire

l'espressione “Posizione

Dirigenziale”

con

l'espressione “Posizione Organizzativa” e “ Posizione di Alta Professionalità” nei vari punti
del sistema; specificare che nel punto 3.b della parte riguardante la valutazione del sotto
fattore “professionalità” si intende che per parte di attività della posizione sia prevista
l'iscrizione agli albi professionali; sostituire l'espressione “responsabilità amministrativa” in “
responsabilità organizzativa” nella parte guida, per errore materiale di ripetizione; specificare
che nella valutazione del sotto fattore “numero dei dipendenti” sono ricompresi anche i
rapporti di lavoro a tempo determinato e nella valutazione del sotto fattore “ numero
professionisti esterni” si ricomprendono anche i rapporti di Co.Co.Co..
Dato atto che le integrazione le rettifiche sono state chieste dall'Organismo Indipendente di
Valutazione, dopo che lo stesso ha consultato i Dirigenti dell'Ente.
Richiamato il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto EE.LL., attualmente in
vigore.
Visto lo statuto dell’Ente.
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente.
Esaminato il D.lg. N°150/2009.
Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica
ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
1. di rettificare ed integrare la propria precedente deliberazione n°114 del 05.07.2011,
avente ad oggetto” Approvazione criteri generali per l'affidamento degli incarichi di
P.O. e A.P. E sistemi di valutazione della Dirigenza, delle P.O. e A.P., del personale
dipendente e il sistema di graduazione delle P.O. e A.P., nella parte riguardante
esclusivamente il sistema delle graduazioni delle P.O. e A.P., con le motivazioni

espresse nella premessa, così come proposto dall'O.I.V. Con verbale del 15.06.2012 e
che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “D”.
2. di allegare alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, le
schede : Allegato “A” fattori e sotto fattori per le Posizioni Organizzative, Allegato
“B” fattori e sotto fattori Alte Professionalità e Allegato “C” Sistema di Valutazione
per la determinazione delle Posizioni e delle Alte Professionalità di cui all'articolo 8
del C.C.N.L. Del 31.03.1999 e art. 10 del C.C.N.L. Del 22.01.2004 Comparto Enti
Locali, così come modificato dalla presente deliberazione.
3. di confermare in toto il restante dettato della deliberazione della Giunta Provinciale
n°114 del 05.07.2011.
4. Di incaricare il Dirigente del settore “Programmazione finanziaria, Bilancio e
Gestione delle risorse Umane” di dare comunicazione della presente deliberazione alle
OO.SS. Territoriali e alle R.S.U.

Con separata votazione unanime espressa a norma di legge
DELIBERA
Stante l'urgenza, la presente delibera viene dichiarata, con voti unanimi, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente della Giunta
On.le Massimiliano de Seneen

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Mele

____________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
per quindici giorni consecutivi dal 02.07.2012 al 17.07.2012.
Dal Palazzo della Provincia, il 02.07.2012
Il Segretario Generale
Dott. Luigi Mele

