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Comune di Premariacco
Provincia di Udine
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ANNO 2003 N° 137 del Reg. Delibere
COPIA CONFORME

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA GRADUAZI ONE DELLA 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI RESPONSAB ILI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 31-34 DEL C.C.R. L. DEL 01.08.2002.

____________________________________________________

L'anno 2003, il giorno 21 del mese di luglio alle ore 18.30 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

CECCHINI Paolo Sindaco Presente
CANTONE Donata Assessore Assente
SINICCO Ferruccio Vice Sindaco Presente
CANTARUTTI Angela Assessore Presente
MICHELUTTI Antonio Assessore Presente
MULLONI Pier Francesco Assessore esterno Assente
PIZZAMIGLIO Simone Assessore esterno Presente

Assiste il Segretario  comunale Dott. Caterina Muscillo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CECCHINI Paolo nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PRESENTATA DALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLA 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI RESPONSABILI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 31-34 DEL C.C.R.L. DEL 01.08.2002.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il nuovo Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con 
propria deliberazione n. 136 del 21.07.2003;
DATO ATTO che lo scorso 01.08.2002 è stato stipulato il nuovo CCRL afferente il nuovo 
ordinamento professionale del personale dipendente degli enti locali della Regione Friuli Venezia 
Giulia;
VISTO l’art. 31 e seguenti del nuovo CCRL 1.8.2002  a mente dei quali gli incarichi relativi alle 
posizioni organizzative sono conferiti, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, con 
provvedimento scritto e motivato del Sindaco, previa determinazione dei criteri generali da parte 
degli enti, per un periodo massimo non superiore al mandato del Sindaco e comunque non inferiore 
ad un anno, potendo altresì essere rinnovati con le stesse modalità;
CONSIDERATO che gli incarichi di cui sopra possono essere affidati esclusivamente a personale 
inquadrato nella categoria professionale “D” del nuovo ordinamento, cui sia attribuita la 
responsabilità degli uffici e servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo 
autonomamente definito ed assunto dall’amministrazione comunale, nonché, eccezionalmente e con 
atto specificatamente ed adeguatamente motivato, a personale classificato in categoria “C”;          
VISTO l’art. 23 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi a norma del quale il 
Sindaco può conferire gli incarichi di cui si tratta tenendo conto delle posizioni individuate dalla 
Giunta comunale con apposito provvedimento, della valutazione della presenza o meno all’interno 
della dotazione organica di soggetti idonei, in relazione alle posizioni definite, alla valutazione dei 
requisiti professionali, alle attitudini e capacità professionali e manageriali dimostrate nelle 
esperienze lavorative, alle attitudini e capacità gestionali, al parere del Segretario comunale;
VISTO inoltre l’art. 31 del CCRL 1.8.2002 che disciplina il tipo di funzioni ed attività che le 
posizioni organizzative devono svolgere, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto 
e di risultato, anche mediante adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni;
DATO ATTO che  con delibera di G.C. n. 60 del 02.04.2003 sono state individuate quali posizioni 
organizzative all’interno della struttura organizzativa comunale, le posizioni a capo delle seguenti 
aree, cui è preposto personale di cat. D:

Area  amministrativa  - demografica - statistica;1.
Area tecnica e  tecnico-manutentiva;2.
Area  economico finanziaria - informatica; 3.
Area socio assistenziale; 4.
Area vigilanza e custodia, dando atto che per quest'ultima il titolare della posizione 5.
organizzativa appartiene ad altro Ente, in quanto il servizio di vigilanza è gestito in 
convenzione;

DATO ATTO che, come stabilito dalla medesima delibera, l'individuazione di tali posizioni decorre 
dal 01.08.2002, data di entrata in vigore del C.C.R.L.; 
PRESO ATTO inoltre che ai Responsabili di posizione organizzativa spetta la retribuzione di 
posizione e la retribuzione di risultato ai sensi dell’art. 33 del CCRL;
RITENUTO pertanto sulla base di quanto statuito all’art. 33 del CCRL stabilire la graduazione della 
retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative così come sopra 
individuate, sulla base delle competenze attribuite a ogni posizione ed in relazione alla complessità 
organizzativa utilizzando i seguenti criteri:

CRITERI INDICATORI PUNTEGGI
COMPLESSITA’      MAX 20 

punti
A) Complessità gestionale e 



funzionale
A1) gestione di servizi molteplici e fra loro eterogenei P. 5
A2) gestione di servizi limitati ma fra loro eterogenei                     P. 3
A3) gestione di servizi molteplici e fra loro omogenei                  P. 2
A4) gestione di servizi limitati e fra loro omogenei P. 1

B) Complessità organizzativa   
B1) personale assegnato: oltre 10 unità                                                                                     P. 5
B2) personale assegnato: da 5 a 10 unità                                                                                   P. 3
B3) personale assegnato: inferiore a 5 unità                                                                              P. 1

 
C) Complessità di procedimento  

C1) preponderanza procedimenti complessi                                            P. 5
C2) preponderanza procedimenti di media 
complessità                          

P. 3

C3) preponderanza procedimenti semplici e 
predefiniti                   

P.1

D) Tipologia delle cognizioni 
necessarie per l’assolvimento 
delle attribuzioni

D1) La posizione richiede approfondite conoscenze 
tecniche e giuridiche e ottima conoscenza delle 
tecniche gestionali (multidisciplinarietà)                                                   

p. 5

D2) La posizione richiede un elevato livello di 
conoscenze tecniche giuridiche inerenti l’ambito di 
attività e conoscenze di base delle principali tecniche 
di gestione (monodisciplinarietà ) 

P. 3

D3) la posizione richiede medie conoscenze tecniche 
e giuridiche amministrative inerenti la propria attività

P. 1

RELAZIONI MAX 15 
punti

A) Complessità del sistema 
relazionale 

A1) la posizione richiede l’attivazione di una rete di 
relazioni costanti di tipo propositivo e collaborativi 
con altre posizioni per acquisire e/o fornire e/o 
risolvere problematiche comuni. Richiede inoltre 
l’attivazione di costanti relazioni di tipo collaborativo 
e propositivo con soggetti, istituzioni ed organismi 
esterni

P.5

A2) la posizione richiede l’attivazione di periodiche 
relazioni di tipo propositivo e collaborativi con altre 
posizioni per acquisire e/o fornire e/o risolvere 
problematiche comuni. Richiede inoltre l’attivazione 
di periodiche relazioni di tipo collaborativo e 
propositivo con soggetti, istituzioni ed organismi 
esterni     

P. 3

A3) la posizione richiede l’attivazione di relazioni 
interne relative alla normale comunicazione e 
collegamento con le altre P.O.. Non richiede 
l’attivazione di particolari relazioni con l’esterno   

P. 1

B) Autonomia strategica
B1) la posizione richiede una costante e qualificata 
attività di supporto tecnico-giuridico agli organi di 
indirizzo nelle fasi di pianificazione e 
programmazione ed una costante attività di 
negoziazione

P. 5

B2) la posizione richiede una periodica attività di 
supporto tecnico-giuridico agli organi di indirizzo ed 
una periodica attività di negoziazione

P. 3

B3) la posizione richiede una sporadica attività di 
supporto tecnico-giuridico agli organi di indirizzo ed 

P. 1



una sporadica attività di negoziazione
C) Evoluzione del quadro di 
riferimento 

C1) l’evoluzione del quadro normativo di riferimento 
incide in modo preponderante sull’attività con 
possibili riflessi rilevanti su innovazioni procedurali 
e/o tecnologiche

P. 5

C2) l’evoluzione del quadro normativo di riferimento 
incide in modo significativo sull’attività       

P. 3

C3) l’evoluzione del quadro normativo di riferimento 
non incide in modo significativo sull’attività 

P. 1

RESPONSABILITA’ MAX 15 
punti

A) Autonomia decisionale  
A1) la posizione possiede un’elevata discrezionalità 
nelle attività di competenza relativamente ai contenuti 
e ai processi realizzativi

P. 5

A2) la posizione possiede una media discrezionalità 
nelle attività di competenza  

P. 3

A3) la posizione effettua prevalentemente un’attività 
vincolata                               

P. 1

B) Esposizione al giudizio e alla 
responsabilità nei confronti 
dell’ambiente esterno e alle 
responsabilità amministrativa, 
patrimoniale, civile e penale

B1) elevata P. 5
B2) media p. 3
B3) bassa p. 1

C) Quantificazione delle risorse 
finanziarie gestite 

C1) totale risorse di spesa assegnate nel P.R.O. 
superiore a € 1.000.000,00

P. 5

C2) totale risorse di spesa assegnate nel P.R.O da € 
500.000,00 fino a  1.000.000,00 

P. 3

C3) totale risorse di spesa assegnate nel P.R.O fino a 
€ 500.000,00 

P. 1

RITENUTO altresì di stabilire i seguenti criteri per la quantificazione della retribuzione di 
posizione:
- punti fino a 25                             € 4.150,00
- punti da 26 a 33                           € 4.151,00 - 6.200,00
- punti da 34 a 42                           € 6.201,00 – 8.270,00
- punti da 43 a 50                           € 8.271,00 - 10.350,00; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 33 del vigente CCRL, ai Responsabili di Posizione 
organizzativa spetta altresì una retribuzione di risultato che non può superare il 35%, né essere 
inferiore al 15% della retribuzione di posizione specificatamente attribuita e che la stessa verrà 
corrisposta in seguito a valutazione annuale sulla base dei risultati ottenuti;
RITENUTO di fissare la retribuzione di risultato al 20% della retribuzione di posizione 
specificatamente attribuita ai singoli responsabili di posizione organizzativa;
DATO ATTO che del presente provvedimento è stata data preventiva informazione ai sindacati con 
nota del 16.07.2003 prot. n. 9533, ai sensi dell’art. 8 del CCRL;

DELIBERA



1. di dare atto che  con delibera di G.C. n. 60 del 02.04.2003 sono state individuate quali posizioni 
organizzative all’interno della struttura organizzativa comunale, le posizioni a capo delle seguenti 
aree, cui è preposto personale di cat. D:
- Area  amministrativa  - demografica - statistica;
- Area tecnica e  tecnico-manutentiva;
- Area  economico finanziaria - informatica; 
- Area socio assistenziale;
- Area vigilanza e custodia;
2.  di dare atto che, per quest'ultima area, il titolare della posizione organizzativa appartiene ad altro 
Ente, in quanto il servizio di vigilanza è gestito in convenzione con altri Comuni e l'attribuzione 
delle retribuzioni di posizione e risultato dovrà avvenire in base a quanto stabilito dalla convenzione 
stipulata con gli altri enti;
3. di graduare la retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative così 
come sopra individuate, sulla base delle competenze attribuite a ogni posizione ed in relazione alla 
complessità organizzativa utilizzando i seguenti criteri:

CRITERI INDICATORI PUNTEGGI
COMPLESSITA’      MAX 20 

punti
A) Complessità gestionale e 
funzionale

A1) gestione di servizi molteplici e fra loro eterogenei P. 5
A2) gestione di servizi limitati ma fra loro eterogenei                     P. 3
A3) gestione di servizi molteplici e fra loro omogenei                  P. 2
A4) gestione di servizi limitati e fra loro omogenei P. 1

B) Complessità organizzativa   
B1) personale assegnato: oltre 10 unità                                                                                     P. 5
B2) personale assegnato: da 5 a 10 unità                                                                                   P. 3
B3) personale assegnato: inferiore a 5 unità                                                                              P. 1

 
C) Complessità di procedimento  

C1) preponderanza procedimenti complessi                                            P. 5
C2) preponderanza procedimenti di media complessità                          P. 3
C3) preponderanza procedimenti semplici e predefiniti                   P.1

D) Tipologia delle cognizioni 
necessarie per l’assolvimento 
delle attribuzioni

D1) La posizione richiede approfondite conoscenze 
tecniche e giuridiche e ottima conoscenza delle 
tecniche gestionali (multidisciplinarietà)                                                   

p. 5

D2) La posizione richiede un elevato livello di 
conoscenze tecniche giuridiche inerenti l’ambito di 
attività e conoscenze di base delle principali tecniche di 
gestione (monodisciplinarietà ) 

P. 3

D3) la posizione richiede medie conoscenze tecniche e 
giuridiche amministrative inerenti la propria attività

P. 1

RELAZIONI MAX 15 
punti

A) Complessità del sistema 
relazionale 

A1) la posizione richiede l’attivazione di una rete di 
relazioni costanti di tipo propositivo e collaborativi con 
altre posizioni per acquisire e/o fornire e/o risolvere 
problematiche comuni. Richiede inoltre l’attivazione di 
costanti relazioni di tipo collaborativo e propositivo 
con soggetti, istituzioni ed organismi esterni

P.5

A2) la posizione richiede l’attivazione di periodiche 
relazioni di tipo propositivo e collaborativi con altre 
posizioni per acquisire e/o fornire e/o risolvere 

P. 3



problematiche comuni. Richiede inoltre l’attivazione di 
periodiche relazioni di tipo collaborativo e propositivo 
con soggetti, istituzioni ed organismi esterni     
A3) la posizione richiede l’attivazione di relazioni 
interne relative alla normale comunicazione e 
collegamento con le altre P.O.. Non richiede 
l’attivazione di particolari relazioni con l’esterno   

P. 1

B) Autonomia strategica
B1) la posizione richiede una costante e qualificata 
attività di supporto tecnico-giuridico agli organi di 
indirizzo nelle fasi di pianificazione e programmazione 
ed una costante attività di negoziazione

P. 5

B2) la posizione richiede una periodica attività di 
supporto tecnico-giuridico agli organi di indirizzo ed 
una periodica attività di negoziazione

P. 3

B3) la posizione richiede una sporadica attività di 
supporto tecnico-giuridico agli organi di indirizzo ed 
una sporadica attività di negoziazione

P. 1

C) Evoluzione del quadro di 
riferimento 

C1) l’evoluzione del quadro normativo di riferimento 
incide in modo preponderante sull’attività con possibili 
riflessi rilevanti su innovazioni procedurali e/o 
tecnologiche

P. 5

C2) l’evoluzione del quadro normativo di riferimento 
incide in modo significativo sull’attività       

P. 3

C3) l’evoluzione del quadro normativo di riferimento 
non incide in modo significativo sull’attività 

P. 1

RESPONSABILITA’ MAX 15 
punti

A) Autonomia decisionale  
A1) la posizione possiede un’elevata discrezionalità 
nelle attività di competenza relativamente ai contenuti e 
ai processi realizzativi

P. 5

A2) la posizione possiede una media discrezionalità 
nelle attività di competenza  

P. 3

A3) la posizione effettua prevalentemente un’attività 
vincolata                               

P. 1

B) Esposizione al giudizio e alla 
responsabilità nei confronti 
dell’ambiente esterno e alle 
responsabilità amministrativa, 
patrimoniale, civile e penale

B1) elevata P. 5
B2) media p. 3
B3) bassa p. 1

C) Quantificazione delle risorse 
finanziarie gestite 

C1) totale risorse di spesa assegnate nel P.R.O. 
superiore a € 1.000.000,00

P. 5

C2) totale risorse di spesa assegnate nel P.R.O da € 
500.000,00 fino a  1.000.000,00 

P. 3

C3) totale risorse di spesa assegnate nel P.R.O fino a € 
500.000,00 

P. 1

2. di stabilire altresì i seguenti criteri per la quantificazione della retribuzione di posizione:
- punti fino a 25                             € 4.150,00
- punti da 26 a 33                           € 4.151,00 - 6.200,00
- punti da 34 a 42                           € 6.201,00 - 8.270,00
- punti da 43 a 50                           € 8.271,00 - 10.350,00;



3. di disporre che la corresponsione di detta retribuzione in 13 mensilità come previsto dal CCRL, 
decorra dalla data del 01.08.2002;

4. di fissare infine la retribuzione di risultato al 20% della retribuzione di posizione 
specificatamente attribuita ai responsabili di posizione organizzativa, dando atto che la stessa verrà 
corrisposta in seguito a valutazione annuale sulla base dei risultati ottenuti.

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
VISTO l'art. 49 del D.L.gs. 18.08.2000 n. 267;

Si esprimono i seguenti pareri favorevoli:

Di regolarità tecnica        Il Segr. com.le - Direttore generale
F.to Dr. C. Muscillo

       _______________

Di regolarità contabile      F.to  A. Fabro
________________

N.  137 DEL 21 LUGLIO 2003

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate;
UDITA la relazione sull'argomento;
a voti unanimi palesi;

DELIBERA

1) di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede;

con votazione separata, all'unanimità
DELIBERA

1) di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 35 della L.R. 49/1991.



Letto, confermato e sottoscritto

                    Il  Sindaco                           Il Componente Anziano                   Il Segretario comunale
F.to CECCHINI Paolo F.to Ferruccio Sinicco F.to Caterina Muscillo

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 25/07/2003 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 09/08/2003.

                                                                                                            Il Responsabile della Pubblicazione
Premariacco, lì 25/07/2003 F.to A. Latella

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 25/07/2003 
al 09/08/2003.

Il Responsabile della Pubblicazione
(o sost.)

Premariacco, lì F.to A. Latella

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 25/07/2003.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo il 21/07/2003.

Premariacco, lì 21/07/2003
                         Il Responsabile

F.to A. Latella

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.                                                                       
 Il Segretario Comunale

                                                                                                                     __________________
Premariacco, lì _____________


