
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.44 

 
OGGETTO: 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE - NUOVA DISCIPLINA.      
 

 

L’anno duemiladieci addì venti del mese di aprile alle ore quattordici e minuti 
cinquanta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. RINAUDO DOTT.SSA MILVA - Sindaco  Sì 

2. ALLISIARDI LIVIO - Vice Sindaco  Sì 

3. VILLOSIO DOMENICO EUGENIO GIUSEPPE - Assessore  Sì 

4. CARRINO NICOLA, ALESSANDRO - Assessore Sì 

5. ISOARDI MARCO - Assessore        Sì 

6. BERTOLOTTO ANTONINO MARCO        Sì 

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Flesia Caporgno Dott. Paolo il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

OGGETTO: POSIZIONI ORGANIZZATIVE - NUOVA DISCIPLINA.      
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- che con deliberazione della Giunta n. 84 in data 29 luglio 2008, vennero adottate le nuove schede di 

pesatura delle posizioni organizzative, finanziaria e tecnica, disponendone l’attivazione secondo le 
rispettive decorrenze, e rimodulandole con deliberazione di Giunta n. 94 del 27 agosto 2009; 

- che si reputa necessario adottare nuova disciplina in ordine alla pesatura delle posizioni, con utilizzo 
di parametri riferiti, più che ad automatismi, a condizioni funzionali, con maggiore possibilità di 
graduazione, delle singole posizioni di lavoro, che in questo ente coincidono con le responsabilità di 
servizio; 

- che in questo modo è possibile assicurare una quantificazione dell’indennità di posizione e del 
salario di risultato, ancorata alle condizioni funzionali, con maggiore possibilità di graduazione; le 
nuove schede proposte, prevedono quattro criteri generali di determinazione del valore economico 
(collocazione nella struttura, complessità organizzativa, responsabilità gestionali, qualificazione 
professionale), ognuno dei quali con possibilità di graduazione in tre livelli progressivi; 

- che anche i criteri di parametrazione del giudizio ai fini dell’attribuzione del salario di risultato, 
risultano ora maggiormente articolati, prevedendo, oltre al grado di conseguimento degli obiettivi e 
del perseguimento degli stessi, anche: 

o grado di capacità di promuovere la qualità dei servizi offerti (già in sintonia con i principi 
della riforma del lavoro pubblico degli ultimi due anni); 

o grado del corretto impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali, e grado di 
funzionalità della struttura; 

o capacità di relazioni all’interno e all’esterno della struttura; 
o grado di coinvolgimento nei processi dell’Amministrazione e capacità propositive; 

 
- che, indubbiamente, la ridotta dotazione di personale, in rapporto alle esigenze dell’ente, incide in 

modo rilevante sui carichi delle posizioni lavorative, determinando l’assunzione di notevoli mansioni 
operative da parte degli addetti, in aggiunta a quelle di gestione; 

- che la nuova disciplina sembra maggiormente articolata e conforme ad una organizzazione del 
lavoro pubblico “per obiettivi” e servizi erogati; 

 
Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei 

servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. N. 267/2000; 
 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi, 
 

DELIBERA 
 

- di adottare la nuova disciplina in materia di posizioni organizzative e graduazione dei relativi valori 
economici, allegata, dando atto che la stessa costituisce integrazione espressa al regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

- di mantenere, senza soluzione di continuità, l’attivazione delle posizioni organizzative “servizio 
tecnico” e “servizio finanziario-tributi”, adottando la proposta di pesatura agli atti; 

- di dare atto che alla spesa  si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio dell’esercizio in corso e del 
bilancio pluriennale. 

 
 
Successivamente, la Giunta Comunale, riconosciuta l'urgenza di provvedere, dichiara, con unanime e palese 
votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 



 
 

 

  

  

 

Il Presidente 
RINAUDO DOTT.SSA MILVA 

Il Segretario Comunale 
Flesia Caporgno Dott. Paolo 
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