COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 1159 del 12/10/2018
Settore: Servizi alle Imprese e al Cittadino - Proponente: Servizi alle Imprese e al
Cittadino
Oggetto:
Nuova graduazione U.Op Sviluppo Economico e SUAP - Presa d’atto

Il Dirigente
Richiamata:
- la deliberazione di Giunta n. 81 del del 28/04/2017 con la quale è stato ridefinito l’assetto macro
strutturale dell’ente, confermando l’articolazione in Settori e U.O.A. Polizia Municipale, nelle
nuove riferibilità e per le competenze indicate nell’all. “B” del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, individuando altresì gli ambiti di attività, ascrivibili alle unità operative aventi
carattere strategico e costituenti l’area delle posizioni organizzative, riconducendo rispettivamente:
· al Settore funzionale Affari Generali l’U.Op Affari g.li –performance-supporto giuridico;
· al Settore Finanziario l’U.Op Reperimento risorse;
· al Settore Semplificazione amm.va, Patrimonio e Innovazione digitale l’U.Op
Manutenzioni e Patrimonio, l’U.Op Sistemi informativi e tecnologici informazione e
comunicazione digitale
· al Settore Servizi al Cittadino ed alle Imprese le U.Op Sviluppo Economico e SUAP, U.Op
Edilizia Privata –SUE, e l’ U.Op Politiche sociali
Preso atto che:
- in data 29/12/2017 è stato sottoscritto il nuovo CCDI per la corrente annualità, il quale
espressamente prevede la regolazione degli istituti contrattuali anche per l’anno 2018, sino alla
approvazione del nuovo CCDI;
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL degli enti locali che prevede novità
rilevanti che riguardano l’area delle posizioni organizzative;
che all’art. 13 comma 3 del CCNL è disposto:
“ Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del
CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla
definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle
procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un
anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL. ”
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 31 agosto 2018 con la quale si è
formalizzato l’indirizzo da un lato per prorogare, fino alla determinazione delle procedure e dei
relativi criteri generali sopra indicati e comunque non oltre quanto stabilito dal CCNL EE.LL 2018,
gli ambiti cui sono correlate le Posizioni organizzative, e dall’altro si è dato indirizzo di procedere,
in attesa della definizione del nuovo sistema di valutazione delle posizioni organizzative, ad una
nuova pesatura delle stesse che tenesse conto anche di una differente rilevanza strategica
dell’azione amministrativa;
Preso atto del verbale dell’Organismo Indipendente di Valutazione, con il quale, avuto
riguardo alle caratteristiche e collocazione delle stesse, ai criteri disposti nel sistema di valutazione
delle posizioni organizzative ed alle modifiche intervenute, si è provveduto ad un aggiornamento
delle schede valutative predisposte ai fini della pesatura delle posizioni organizzative con efficacia

solo fino alla adozione dei nuovi criteri che saranno approvati in attuazione del nuovo CCNL
EE.LL. e comunque fino al massimo di un anno dalla entrata in vigore del CCNL;
Dato atto che a seguito della nuova pesatura è assegnata alla Posizione organizzativa
Sviluppo Economico e SUAP facente capo al Settore Servizi alle imprese ed al cittadino la seguente
graduazione :
Punteggio
Importo
U.Op Sviluppo Economico e SUAP

18

€ 8.800,00

Richiamato il proprio provvedimento dirigenziale n. 987 del 4/09/2018 che ha confermato
l’incarico relativo alla posizioni organizzative del Settore Servizi alle imprese ed al cittadino non
oltre quanto stabilito dal CCNL EE.LL 2018, dando atto che con decorrenza dal mese di ottobre si
sarebbe provveduto alla necessaria integrazione nel rispetto degli indirizzi della Giunta comunale;
Ritenuto pertanto di prendere atto della nuova graduazione e conseguente importo correlato
alla P.O. Sviluppo Economico e SUAP con decorrenza dal 1.10.2018;
Richiamato il provvedimento sindacale n. 161 del 29.12.2017 di conferimento dell’incarico
di direzione del Settore “Servizi alle imprese ed al cittadino ”;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma
4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi,
DETERMINA
1. Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
2. Di prendere atto, con decorrenza 1.10.2018, della nuova graduazione ed importo relativa alla
Unità Operativa Sviluppo Economico e SUAP ;
3. Di dare atto che comunque gli importi inerenti a pesatura e risultato delle Posizioni
organizzative dovrà essere contenuto e correlato nei limiti del corrispondente stanziamento
di bilancio ;
4. Di confermare i contenuti degli allegati ai precedenti provvedimenti di assegnazione e/o
proroga della posizione organizzativa, dai quali si evincono le funzioni gestionali e le risorse
finanziarie intese attribuire alla posizione organizzativa richiamata

Il Dirigente Alessandra Cheli
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