
Delibera di Giunta n.  113 

COMUNE DI BUSNAGO 

      Provincia di Monza e della Brianza  

P.tta Marconi, 3 BUSNAGO 20874  tel. 039.682501 fax 039.6095041 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 ORIGINALE 

 

NUMERO DELLA DELIBERA: 113 DEL GIORNO  30/10/2019 

OGGETTO: MODIFICA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ORGANIGRAMMA 
COMUNALI. 

GRADUAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. 

DEFINIZIONE IMPORTO COMPLESSIVO RETRIBUZIONE DI RISULTATO.  

 
 IL GIORNO  30/10/2019 ALLE ORE 21:30   
 
presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti la Giunta Comunale per deliberare sulle 
proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato. 
 
 All'appello risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Presenti/Assenti 
CORTI MARCO SINDACO PRESENTE 

FUMAGALLI ALESSANDRO VICE SINDACO PRESENTE 

MANTOVANI CLAUDIA ASSESSORE PRESENTE 

SPREAFICO MARCO ASSESSORE ESTERNO PRESENTE 

 

 TOTALI PRESENTI N.  4 TOTALI ASSENTI N.  0 

 

PARTECIPA alla seduta Il Segretario Generale:Giuliani Enrico Maria 

RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Marco Corti nella sua 
qualità di Il Sindaco il  quale dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE con delibera n. 68 del 15.5.2019 è stata modificata la struttura organizzativa 
comunale, è stata istituita l’Area delle Posizioni Organizzative, le cui posizioni di lavoro sono state 
declinate nelle schede di analisi A), sono state graduate le posizioni organizzative nelle schede di 
analisi B), rispettivamente quali allegati n. 3 e n. 4 alla medesima delibera, la quale ha anche 
definito in € 11.050,00 l’importo complessivo da destinare alle retribuzioni di risultato di tutte le 
posizioni organizzative per l’anno 2019. 
 
CONSIDERATO CHE nella suddetta delibera si è reputato opportuno non applicare per il periodo 
21.5.2019/31.12.2019 le pesature oggettive effettuate per ciascuna posizione organizzativa, ma 
confermare gli importi allora vigenti in quanto due posizioni organizzative sono coperte da 
personale in Convenzione con altri Comuni in scadenza a fine anno, il cui importo differisce dagli 
importi risultanti dalla graduazione delle PO.  
 
RILEVATO CHE necessita modificare la struttura organizzativa comunale come segue: 
- il Settore Polizia Locale, Informatica e Cimitero diventa Settore Polizia Locale e Informatica, con 

eliminazione del Servizio Informatica e Cimitero. 
- nel Servizio Affari Generali viene inserito l’Ufficio Cimitero 
e che, conseguentemente, dovrà essere modificato l’organigramma comunale. 
 
RILEVATO INOLTRE CHE le suddette modifiche alla struttura organizzativa hanno determinato la 
modifica, da parte del Nucleo di valutazione e, per quanto di competenza, del Sindaco, della 
graduazione di talune posizioni organizzative. 
 
PRECISATO CHE, essendo attualmente la titolarità del Settore Affari Generali e Commercio 
assegnata al Segretario Generale, al medesimo non viene assegnata la retribuzione di posizione e 
risultato prevista per tale posizione, in quanto la relativa quota è già stata inclusa nelle voci 
stipendiali del medesimo (quota per PO della maggiorazione della retribuzione di posizione e quota 
per PO della retribuzione di risultato) e conteggiata nel limite massimo complessivo definito dalla 
normativa vigente per le posizioni organizzative. 
 
DATO ATTO CHE la situazione attuale consente di applicare, con decorrenza dal 21.05.2019, la 
pesatura oggettiva per le 3 posizioni organizzative coperte dai dipendenti comunali, alle quali era 
stato invece assegnato l’importo al tempo vigente, con conferma degli importi definiti nelle 
Convenzioni relative al Settore Finanziario e al Settore Edilizia Privata/Urbanistica. 
 
PRECISATO CHE la pesatura delle posizioni organizzative eventualmente assegnate a dipendenti 
di Cat. C o B verrà effettuata rapportando la pesatura relativa alla singola Posizione Organizzativa 
ai valori minimi e massimi definiti dal CCNL per la Cat. D e per la Cat. C e B. 
 
RITENUTO, stante le modifiche sopra definite, di dover ridefinire l’importo complessivo da 
destinare alla retribuzione di risultato di tutte le posizioni organizzative in presunti € 13.742,35 
(dato dalla differenza tra l’importo complessivamente disponibile per le PO e l’importo teorico che 
verrà erogato a titolo di retribuzione di posizione), nel rispetto del minimo contrattuale previsto dal 
CCNL 21.5.2018.    
 
VISTO il parere reso dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona e Risorse Umane e il 
parere reso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 co. 1 e dell’art. 147bis del 
D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, espressi in allegato 
alla presente. 
 
CON VOTI unanimi espressi ai sensi di legge. 

 
DELIBERA 
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con la precisazione che gli allegati indicati costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente 
 
1) DI MODIFICARE la struttura organizzativa comunale come segue: 

- Settore Polizia Locale, Informatica e Cimitero diventa Settore Polizia Locale e Informatica, 
con eliminazione del Servizio Informatica e Cimitero. 

- nel Servizio Affari Generali viene inserito l’Ufficio Cimitero 
        come da allegato 1).  

 
2) DI MODIFICARE conseguentemente l’organigramma comunale, come da allegato 2). 

 
3) DI MODIFICARE INOLTRE la scheda di analisi A) relativa al Settore Affari Generali e 

Commercio e al Settore Polizia Locale e Informatica, allegato 3).  
 

4) DI GRADUARE le posizioni organizzative relative alle Posizioni Organizzative coperte 
con   dipendenti comunali, come risulta dalle schede di analisi B), allegato 4), fermi restando 
gli importi relativi a tutto il personale in Convenzione.  

 

5) DI PRECISARE CHE, essendo attualmente la titolarità del Settore Affari Generali e 
Commercio assegnata al Segretario Generale, al medesimo non viene assegnata la 
retribuzione di posizione e risultato graduata per tale posizione, in quanto la relativa quota è 
già stata inclusa nelle voci stipendiali del medesimo (quota per PO della maggiorazione della 
retribuzione di posizione e quota per PO della retribuzione di risultato) e conteggiata nel limite 
massimo complessivo definito dalla normativa vigente per le posizioni organizzative. 

 

6) DI DARE ATTO CHE la situazione attuale consente di applicare, con decorrenza dal 
21.05.2019, la pesatura oggettiva alle tre posizioni organizzative coperte da dipendenti 
comunali, alle quali era stato invece assegnato l’importo al tempo vigente per le motivazioni 
esposte in premessa. 

 

7) DI PRECISARE CHE la pesatura delle posizioni organizzative eventualmente assegnate 
a dipendenti di Cat. C o B verrà effettuata rapportando la pesatura relativa alla singola 
Posizione Organizzativa ai valori minimi e massimi definiti dal CCNL per la Cat. D e per la Cat. 
C e B. 
 

8) DI DEFINIRE l’importo complessivo da destinare alle retribuzioni di risultato per il 2019 
presunti € 13.742,35 (dato dalla differenza tra l’importo complessivamente disponibile per le 
PO e l’importo teorico che verrà erogato a titolo di retribuzione di posizione), il quale 
corrisponde a circa il 23,20% delle risorse complessivamente finalizzate all’erogazione della 
retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative (nel rispetto quindi 
dell’art. 15, comma 4 del CCNL 21.5.2018, che prevede una quota non inferiore al 15%), le 
quali verranno determinate in base ai criteri generali definiti in sede di contrattazione collettiva 
integrativa per il periodo dal 21.05.2019 al 31.12.2019. 

 

9) DI DARE ATTO CHE l’importo complessivo a disposizione per gli incarichi di posizioni 
organizzativa per l’anno 2019 ammonta a € 59.233,92 (retribuzione di posizione e retribuzione 
di risultato), coincidente con il valore limite consentito dalla normativa vigente.   

 
DI EVIDENZIARE CHE il Revisore dei Conti ha rilasciato la propria certificazione relativamente 
agli importi del fondo risorse decentrate 2016, 2017 e 2018 (valore limite di riferimento per il fondo 
2019), così come rideterminati con riapertura dei Conti Annuali presso la Ragioneria Generale 
dello Stato, nell’ambito dei quali l’importo relativo al salario accessorio dei titolari di posizione 
organizzativa è il medesimo stanziato per il 2019, come indicato nel precedente punto 9). 
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DI DARE ATTO CHE con decreti del Sindaco verranno ridefiniti gli importi delle retribuzioni di 
posizione come da pesatura determinata con la presente delibera.  
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Responsabili di Settore, alla RSU e alle 
Organizzazioni Sindacali. 
 
SUCCESSIVAMENTE, valutata l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento 
amministrativo, con ulteriore unanime votazione in forma palese dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’134 del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. n.  267/2000.  
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 Il Sindaco  

 Marco Corti  
 

Sottoscritto digitalmente 

 Il Segretario Generale  
  Giuliani Enrico Maria  

 
Sottoscritto digitalmente 

 
 


