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COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

SETTORE 4 - ECONOMICO - FINANZIARIO E PERSONALE

D E T E R M I N A Z I O N E

Nr. 2338  Del 26/11/2019

OGGETTO Regolamento del sistema di graduazione delle Posizioni
Organizzative - Pesatuta posizioni anno 2019.

Responsabile del Procedimento (RUP)   DANIELE ROSSI

Dirigente  del Settore        :    ROSSID
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OGGETTO: Regolamento del sistema di graduazione delle Posizioni Organizzative -
Pesatuta posizioni anno 2019.

IL  DIRIGENTE

Richiamati:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 28.06.2019, con la quale è stata approvata la nuova
macrostruttura dell’Ente con la previsione di n. 6 settori e la relativa articolazione dei servizi;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 25.07.2019, con la quale è stato approvato il
Funzionigramma dell’Ente a seguito della ridefinizione dell’assetto organizzativo;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 119 in data 21.06.2018;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 07.05.2019 di approvazione del Regolamento del
sistema di graduazione delle Posizioni Organizzative;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 04.07.2019 di individuazione delle Posizioni
Organizzative a seguito della ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Ente;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 311 del 24.10.2019 avendo per oggetto “Individuazione
Posizione di Alta Professionalità a seguito della ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Ente – Rettifica
deliberazione G.M. n. 198 del 04.07.2019

Acquisite e conservate agli atti del Servizio Risorse umane le graduazioni delle Posizioni Organizzative da
parte dei Dirigenti secondo la disposizione contenuta all’art. 5 del Regolamento di cui alla citata delibera di
Giunta Comunale n. 144/2019;

Dato atto che, in applicazione dell’art. 10 e seguenti del citato Regolamento, lo scrivente ha:
individuato il budget a disposizione per la retribuzione di posizione pari a € 114.000,00 (di cui €
96.900,00 per la retribuzione di posizione e € 17.100,00 per la retribuzione di risultato);
ultimato il procedimento di graduazione effettuando la parametrazione del punteggio totale di ciascuna
P.O. rispetto alla somma dei punteggi totali attribuiti complessivamente a tutte le P.O. determinando
così il peso specifico ciascuna. Il peso specifico è stato parametrato al budget residuo secondo quanto
stabilito dal comma 2 dell’art. 10 del Regolamento di cui sopra;
determinato l’importo della retribuzione di posizione di ciascuna P.O. come di seguito riportato:

Settore Posizione organizzativa Pesatura Retribuzione di
Posizione

Affari legali e amministrativi
Alta professionalità Avvocatura 19 6.460,00   
Gestione affari amministrativi 18 6.383,16   

Sviluppo economico. Affari
generali. Transizione digitale

Sviluppo economico 17 6.306,32   
Turismo 11 5.845,26   
AA.GG. transizione digitale 13 5.998,95   

Lavori pubblici
Lavori pubblici e manutenzioni 22 6.690,53   
Ambiente, cimiteri e impianti sportivi 21 6.613,68   

Economico finanziario e
personale

Economico finanziario bilancio e tributi 22 6.690,53   
Risorse umane 18 6.383,16   

Urbanistica gestione del
territorio

Urbanistica edilizia pubblica residenziale 21 6.613,68   
Demanio marittimo, patrimonio 20 6.536,84   
Edilizia privata,  controllo territorio 19 6.460,00   

Polizia locale e servizi al
cittadino

Polizia locale 24 6.844,21   
Cultura scuola e sport 18 6.383,16   
Servizi sociali 22 6.690,53   



RISORSE UMANE E SICUREZZA SUL LAVORO Determinazione nr. 2338  del 26/11/2019  Rif. n.5377
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Pag. 3

285 96.900,00

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/00;

Preso atto che la presente determinazione necessità del visto di regolarità contabile in quanto comporta
riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate,
1. di prendere atto che, in applicazione dell’articolo 10 e seguenti del Regolamento per il sistema di

graduazione delle Posizioni Organizzative dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
144 del 07.05.2019, lo scrivente settore ha:

individuato il budget a disposizione per la retribuzione di posizione pari a € 114.000,00 (di cui €
96.900,00 per la retribuzione di posizione e € 17.100,00 per la retribuzione di risultato);
ultimato il procedimento di graduazione effettuando la parametrazione del punteggio totale di
ciascuna P.O. rispetto alla somma dei punteggi totali attribuiti complessivamente a tutte le P.O.
determinando così il peso specifico ciascuna. Il peso specifico è stato parametrato al budget residuo
secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 10 del Regolamento di cui sopra;
determinato l’importo della retribuzione di posizione di ciascuna P.O. come di seguito indicato:

Settore Posizione organizzativa Pesatura Retribuzione di
Posizione

Affari legali e amministrativi
Alta professionalità Avvocatura 19 6.460,00   
Gestione affari amministrativi 18 6.383,16   

Sviluppo economico. Affari
generali. Transizione digitale

Sviluppo economico 17 6.306,32   
Turismo 11 5.845,26   
AA.GG. transizione digitale 13 5.998,95   

Lavori pubblici
Lavori pubblici e manutenzioni 22 6.690,53   
Ambiente, cimiteri e impianti sportivi 21 6.613,68   

Economico finanziario e
personale

Economico finanziario bilancio e tributi 22 6.690,53   
Risorse umane 18 6.383,16   

Urbanistica gestione del
territorio

Urbanistica edilizia pubblica residenziale 21 6.613,68   
Demanio marittimo, patrimonio 20 6.536,84   
Edilizia privata,  controllo territorio 19 6.460,00   

Polizia locale e servizi al
cittadino

Polizia locale 24 6.844,21   
Cultura scuola e sport 18 6.383,16   
Servizi sociali 22 6.690,53   

285 96.900,00

2. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento risulta già impegnata nei diversi centri
 di costo del bilancio dell’Ente in quanto relativa a trattamenti retributivi fissi e continuativi;

3. di trasmettere la presente determinazione al Sindaco, al Segretario Generale, a tutti i Dirigenti per
 quanto di competenza;

4. di dare atto che la presente determinazione necessità del visto di regolarità contabile in quanto comporta
 riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente;

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/00;
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6. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed
altresì nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE
SETTORE 4 - ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE

Dott. Daniele Rossi
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DETERMINAZIONE N. 2338   DEL  26/11/2019

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
 IL DIRIGENTE RILASCIA  Visto POSITIVO  

  Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

NOTE:

Formia, lì 26-11-2019
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

Daniele Rossi

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.
da Daniele Rossi


