
Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO 

                       On Antonio Loddo                                      Dott.ssa Maria Grazia Mulas 

 
 
 
 
 

PARERI DI CUI ALL’ART 49  
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 

 
Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D. Lgs. 18/8/2000 n. 267: 
Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:                
FAVOREVOLE       ...............................……….                                                  
Lanusei, 08/07/2005                                                    Il Responsabile                  
                                                                                    Mulas M.Grazia____ 

IL 
RESPONSABILE 
DI RAGIONERIA 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 
FAVOREVOLE…..........................                                                        
Lanusei, 08/07/2005                                                   Il Responsabile                  
                                                                                    Puddu Maria Floriana 

 
 
=================================================================================== 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
CHE la presente deliberazione è stata trasmessa all’Albo Pretorio per la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi il 
______________ ed in pari data il relativo elenco trasmesso ai capi gruppo consiliari a norma di legge. 
=================================================================================== 
- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________ 
per __________________________________________________________________________________________ 
 
Lanusei, ______________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mulas Maria Grazia 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

COMUNE DI LANUSEI 
Provincia d’Ogliastra 

 
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N. 98 del 08/07/2005 

 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE PESO POSIZIONI ORGANIZZATIVE.. 

 
 
 L’anno duemilacinque e questo giorno OTTO del mese di LUGLIO alle ore 11.00 nella 
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme 
di legge. 
 
 Presiede l’adunanza l’On Antonio Loddo, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del 
Comune e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 
                Presente       Assente 
- 1) LODDO Antonio    Sindaco               

- 2) MANIAS Bruno Franco  Assessore             

- 3) CURRELI Paolo    Assessore             

- 4) DEMONTIS Antonio   Assessore             

- 5) PEROTTI Giovanni   Assessore             

- 6) CRISPONI Anna   Assessore             

- 7) PIRODDI Marcello   Assessore             

Con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Dott.ssa  Maria Grazia Mulas 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, 
hanno espresso parere favorevole, come risulta dalle dichiarazioni firmate in calce al presente atto: 
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 



Premesso che in data 16/05/2000 con deliberazione di questo collegio n. 65, a seguito di 
preventiva informazione fornita ai  sindacati firmatari del contratto nazionale di comparto, è stata 
approvata la metodologia per la valutazione delle posizioni organizzative istituite all’interno 
dell’Ente; 

Premesso che la predetta metodologia è stata adottata da tutti gli Enti seguiti dal nucleo di 
valutazione costituito in forma associata al fine di standardizzare, nel territorio locale, un unico 
metodo di valutazione delle posizioni organizzative ed al fine precipuo di impostare un 
procedimento di valutazione sistematico e metodico; 

Premesso altresì che la suddetta metodologia si pone quale strumento organizzativo d’ausilio 
nell’analisi delle posizioni organizzative presenti all’interno dell’Ente al fine di determinarne il 
“livello di importanza” di ciascuna ed al fine di definirne i rispettivi livelli retributivi; 

Verificato pertanto che oggetto della valutazione delle posizioni dell’Ente è l’insieme dei compiti, 
delle attività e delle responsabilità effettivamente assegnate e svolte nell’ambito di ciascuna 
posizione; 

Verificato che ai fini della ponderazione del peso della posizione organizzativa si rende necessario 
prendere in considerazione tutte le variabili incidenti sulla complessità della posizione; 

Verificato che le variabili organizzative analizzate - collocazione nella struttura, complessità 
organizzativa e responsabilità gestionale interna ed esterna - permettono di verificare, in termini 
sia qualitativi che quantitativi, se le tre aree individuate dal vigente regolamento di organizzazione 
corrispondano ad effettive posizioni organizzative come contrattualmente intese. 

Verificato che a tal fine la  discriminante è data dalla somma dei punteggi raggiunti applicando a 
ciascun fattore di valutazione specifici pesi e punteggi convenzionalmente definiti che non può 
essere inferiore a 400 punti complessivi; 

Visti i prospetti di valutazione delle posizioni organizzative allegati in uno al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale di modifica del regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi n. 93 del 24/06/2005; 

All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano 

d e l i b e r a 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

di approvare le allegate schede, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
compilate nel rigoroso rispetto della metodologia approvata con deliberazione n. 65 del 
16/05/2000, dalle quali si evince il nuovo peso organizzativo e strategico assegnato alle posizioni; 

Di dare atto che la nuova valutazione sostituisce tutte quelle precedentemente approvate; 

Di dare atto che alle nuove posizioni organizzative viene attribuito il seguente valore: 

 
N.   DENOMINAZIONE POSIZIONE PUNTEGGIO

COMPLESSIVO 

1 AREA DEGLI AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI 687 

2 AREA DEI SERVIZI TECNICI 678 

2 AREA DEGLI AFFARI GENERALI 624 

 

 

N.   DENOMINAZIONE POSIZIONE PUNTEGGIO
COMPLESSIVO 

POSIZIONE 

RETRIBUZIONE 
DI POSIZIONE 

RETRIBUZIONE 
DI RISULTATO 

1 AREA DEGLI AFFARI GIURIDICI 
ED ECONOMICI 

687 €. 12.910,00 €. 3.227,50 

2 AREA DEI SERVIZI TECNICI 678 €. 12.500,00 €. 3.125,00 

3 AREA DEGLI AFFARI GENERALI 624 €. 11.900,00 €. 2.975,00 

 

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta aumento di spesa poiché gli aumenti del 
valore economico delle tre posizioni trovano copertura finanziaria nella riduzione delle precedenti 
aree e delle connesse posizioni organizzative. 
 
Di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione, stante l’urgenza. 

 


