
 

 

 

 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con Cignone 
 

 

ORIGINALE 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

N. 7 del 26/01/2019  
 

 

OGGETTO: Approvazione metodologia di pesatura e graduazione delle posizioni 

organizzative.  
 

 

 L'anno 2019, addì  ventisei del mese di Gennaio  alle ore 10:00, nella sala delle adunanze. 

 Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti della Giunta dell’Unione. 

All’appello risultano: 

 
Cognome e Nome Qualifica Presenza 

GAROLI GIAN PIETRO Presidente SI 

ROTTOLI LUIGI Vicepresidente SI 

LAZZARONI ELISA Assessore NO 

GAROLI MARIAGRAZIA Assessore SI 

 

Presenti: 3       Assenti: 1 

 

 Partecipa alla seduta il Segretario dell'Unione Dr. Raffaele Pio Grassi il quale provvede 

alla redazione del seguente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente, Prof.gian Pietro Garoli, assume la 

presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento riportato in oggetto. 

 

 



 

 

OGGETTO: Approvazione metodologia di pesatura e graduazione delle posizioni 

organizzative.  

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

PREMESSO che a seguito della sottoscrizione definitiva del CCNL del 21.05.2018, risulta 

necessario un intervento di ridefinizione della metodologia relativa alla pesatura e graduazione delle 

posizioni organizzative istituite dall’Ente, ai sensi della disciplina introdotta dal predetto contratto e 

delle relative norme di regolamento (trattasi, esclusivamente, di posizioni organizzative con 

responsabilità di direzione di unità organizzative, di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) del 

citato CCNL del 21.05.2018); 

 

RESO NOTO che per effetto di ciò, si prevede l’applicazione di un sistema di pesatura e 

graduazione che presupponga un confronto analitico e sistematico tra le caratteristiche di ciascuna 

posizione, dal quale discenda l’assegnazione di un punteggio numerico che ne definisca il valore in 

relazione alle altre posizioni (graduatoria) e rilevato che tale sistema, ovviamente, deve essere 

rispettoso della specifica disciplina prevista dal succitato CCNL del 21.05.2018; 

 

RILEVATO che questa Unione non ha mai effettuato la pesatura delle posizioni organizzative e 

che, alla luce del nuovo contratto, si rende necessario provvedere in tal senso; 

 

RESO NOTO che le posizioni organizzative attuali sono le seguenti 

 

Posizione organizzativa: SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE 

- Organi istituzionali 

- Segreteria Generale 

- Contratti 

- Coordinamento e gestione giuridica del personale  

- Biblioteca 

 

 

Posizione organizzativa: SERVIZIO FINANZIARIO 

- Programmazione e rendicontazione economico-finanziaria 

- Gestione contabilità finanziaria 

- Gestione contabilità economico-patrimoniale 

- Gestione giuridica/economica del personale 

- Gestione entrate extra tributarie e trasferimenti correnti 

- Servizi Fiscali 

- Servizi informatici 

 

 

Posizione organizzativa: SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

- Protezione civile 

- catasto 

- organizzazione eventi pubblico spettacolo 

- gestione pratiche SUAP 

-  

-  

 

 

 



 

 

Posizione organizzativa: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA 

- Lavori e opere pubbliche 

- Centrale Unica di Committenza 

 

 

Posizione organizzativa: SERVIZI SOCIALI 

- Gestione degli interventi sociali per famiglie, anziani, disabilità e soggetti a rischio di 

esclusione 

 

 

Posizione organizzativa: SERVIZIO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

- Gestione servizi assegnati dalla Legge  

- Gestione servizi attribuiti dall’Amministrazione  

 

 

DATO ATTO che l’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con 

Cignone è privo di personale con qualifica dirigenziale; 

 

VISTA la proposta di “Metodologia  di pesature e graduazione delle posizioni organizzative” 

allegata al presente atto che prevede l’applicazione di un sistema di pesature e graduazione che 

presupponga un confronto analitico e sistematico tra l caratteristiche di ciascuna posizione, dal 

quale discenda l’assegnazione di un punteggio numerico che ne definisca il valore, in relazione alle 

altre posizioni della stessa tipologia (graduatoria), sistema rispettoso della specifica disciplina 

prevista dal sopra citato CCNL 21.5.2018; 

 

DATO ATTO che dei contenuti del testo da approvare è stata fornita la preventiva informazione 

alle rappresentanze sindacali, ai sensi delle vigenti disposizioni e che non sono pervenute 

osservazioni o richieste di confronto; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

successive modificazioni; 

 

VISTA la Legge n. 127 del 15.5.1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. 

Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

VISTO l’art. 17 del vigente Statuto dell’Unione; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la “Metodologia di pesatura e graduazione delle posizioni organizzative” 

predisposta dal Nucleo di Valutazione, come da allegato alla presente deliberazione, della quale 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di stabilire che la suddetta metodologia verrà applicata dall’anno 2019. 



 

 

Allegato alla deliberazione di G.U.  N° 7 del 26/01/2019 
        IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                    (dr. Raffaele Pio Grassi) 

 

 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta dell’Unione avente ad oggetto: 

 

Approvazione metodologia di pesatura e graduazione delle posizioni organizzative. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

  

Casalbuttano ed Uniti, li 26/01/2019  Il Segretario Dell'unione 

   Dr. Raffaele Pio Grassi  

 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente  

  Prof. Gian Pietro Garoli 

Il Segretario Dell'unione  

  Dr. Raffaele Pio Grassi 

 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione 

 

 viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 

124, comma 1°, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 

18.6.2009 n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni 

 

 è trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, T.U.L. Enti 

Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

 

Casalbuttano ed Uniti, li 12 febbraio 2019 Il Segretario Dell'unione 

   Dr. Raffaele Pio Grassi 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Il sottoscritto Segretario dell’Unione,  
 

c e r t i f i c a 
 

� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 

4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

Casalbuttano ed Uniti, li  22 febbraio 2019 Il Segretario Dell'unione   

   Dr. Raffaele Pio Grassi  

 

 

 

    

 

    

    

 


