
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.186        28.12.2013 
 
 

OGGETTO : CRITERI  PER  L'INDIVIDUAZIONE  E  LA GRADUAZIONE 
ECONOMICA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ATTO DI 
INDIRIZZO.           

 

             L’anno duemilatredici addi ventotto del mese di dicembre alle ore 10,00 nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 186 del 28.12.2013 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Di Paolo  F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 186 del 28.12.2013 
 

OGGETTO: CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GRADUAZIONE ECONOMICA 
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ATTO DI INDIRIZZO. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

• Richiamate le proprie precedenti deliberazioni in materia; 

• Dato atto che le vigenti disposizioni contrattuali del personale appartenente al 
comparto Regioni Autonomie Locali, nonché gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 
267/2000, prevedono fattispecie di attribuzione di responsabilità di uffici e servizi ai 
funzionari dell’ente, definite Posizioni Organizzative, collegando ad esse specifiche 
attribuzioni e competenze nonché specifici riflessi di natura retributiva (salario 
accessorio); 

• Riscontrato che con propria precedente deliberazione n. 127 del 06.10.2012, per le 
motivazioni ivi indicate, si è proceduto all'istituzione di un terzo Settore in cui 
suddividere la struttura organizzativa dell'Ente e dato atto che il medesimo Settore, 
denominato “Settore 3 – Area Polizia Locale- Servizi al Cittadino”, tra le altre cose 
comprendeva appunto anche la gestione e sovraintendenza del Servizio di Polizia 
Municipale; 

• Rilevato che con propria precedente deliberazione n. 128 del 06.10.2012 sono stati 
adottati nuovi criteri per l'individuazione e la graduazione economica delle Posizioni 
Organizzative e dei responsabili dei settori funzionali in cui è articolato l’Ente, 
sentito il Nucleo di Valutazione, anche al fine di adeguare il sistema di conferimento 
degli incarichi delle P.O. al D.L.gs 150 del 2009 e s.m.i.; 

• Visto ed esaminato dunque il documento contenente i “Criteri per l'individuazione e 
la graduazione economica delle posizioni organizzative, allegato alla deliberazione 
della Giunta Comunale n. 128 del 2012 sopra richiamata; 

• Preso atto che alla data attuale, differentemente a quanto prospettato in sede di 
approvazione della deliberazione n. 127 del 2012, il Servizio di Polizia Municipale 
viene gestito in forma associata ma con individuazione dell'Ente Capofila nel 
Comune di Crespina, Ente che si è successivamente aggiunto ai Comuni 
inizialmente aderenti alla gestione associata stessa; 

• Considerato in particolare che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 
15.04.2013 è stata approvata la “Convenzione per la gestione in forma associata 
della funzione di Polizia Municipale e di Polizia amministrativa Locale tra i Comuni 
di Crespina, Fauglia, Santa Luce, Orciano Pisano e Lorenzana”; 

• Preso atto che la suddetta variazione di Ente Capofila della gestione associata 
risulta quindi essere stata fatta sostanzialmente a partire dal maggio 2013 e che 
comunque anche successivamente a tale periodo, almeno in una fase iniziale, 
alcune funzioni ed attività in materia sono state seguite dal Responsabile del 
Settore 3, tenendo conto che la convenzione tra i Sindaci dei Comuni è stata 
firmata in un momento successivo e che naturalmente la piena operatività del 
servizio non è stata immediata; 

• Preso atto che, a seguito della imminente fusione tra i Comuni di Crespina e 
Lorenzana, potrebbe risultare necessario procedere all'approvazione di un nuovo 
atto convenzionale che tenga conto della fusione stessa; 



 

 

• Preso atto, di conseguenza, che la struttura organizzativa inizialmente pensata 
dall'Amministrazione Comunale al momento dell'istituzione del terzo Settore, ha 
subito delle modifiche, in quanto appunto il Servizio di Polizia Municipale viene 
gestito in forma associata con Ente Capofila il Comune di Crespina; 

• Ritenuto comunque opportuno mantenere l'attuale struttura organizzativa dell'ente 
divisa in tre distinti Settori, tenendo conto che la stessa risulta dare al momento 
attuale maggiori garanzie di funzionalità ed efficienza della “macchina 
organizzativa”, oltre che per il fatto che, essendo vicini all'approssimarsi della 
scadenza elettorale (maggio 2014), si ritiene opportuno che eventuali valutazioni in 
merito siano demandate alla nuova Amministrazione Comunale; 

• Preso atto, per i motivi sopra sinteticamente detti, che risulta necessario comunque 
procedere ad una variazione della delibera della Giunta Comunale n. 127 del 
06.10.2012, al fine di adeguare l'assetto organizzativo del Comune di Fauglia alla 
nuova situazione derivante dalla gestione associata della Polizia Municipale; 

• Ritenuto, al contrario, che lo svolgimento in forma associata delle altre funzioni 
attualmente in essere non comportino la necessità di modifiche sostanziali 
all'assetto organizzativo per i motivi che sono di seguito sintetizzati: 

• la protezione civile risulta essere già svolta in forma associata da diversi anni e 
conseguentemente di tale situazione si è tenuto opportunamente conto in sede di 
approvazione delle proprie precedenti deliberazioni n. 127 e n. 128 in data 
06.10.2012; 

• il settore dell'informatica risulta essere svolto in forma associata, ma di tale 
situazione si è tenuto opportunamente conto in sede di approvazione delle proprie 
precedenti deliberazioni n. 127 e n. 128 in data 06.10.2012 e comunque rimangono 
in ogni caso da esercitare funzioni ed attività anche a livello locale; 

• la gestione associata del catasto, allo stato della normativa attuale, non comporta 
la necessità di modifiche organizzative e comunque di tale situazione si è tenuto 
opportunamente conto in sede di approvazione delle proprie precedenti 
deliberazioni n. 127 e n. 128 in data 06.10.2012; 

 

• Ritenuto, per quanto sopra detto, che dal Funzionigramma del Comune di Fauglia, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 06.10.2012 
debbano essere tolte le funzioni inerenti il Servizio di Polizia Municipale attribuite al 
Settore III dell'Ente, in quanto svolte in forma associata con Comune capofila il 
Comune di Crespina, e che conseguentemente si debba modificare il relativo 
allegato alla delibera n. 127 del 2012 sopra richiamata; 

• Ritenuto al contrario che i Servizi attribuiti dal Funzionigramma del Comune di 
Fauglia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 
06.10.2012, ed attribuiti ai Settori I e II debbano rimanere quelli indicati nello stesso 
Funzionigramma, per le motivazioni sopra sinteticamente indicate; 

• Preso atto che, in relazione alla modificata struttura organizzativa, debba essere 
verificata da parte del Nucleo di Valutazione dell'Ente la congruità della pesatura e 
conseguente attribuzione e quantificazione economica della sola indennità di 
posizione e di correlata indennità di risultato del Responsabile del Settore III del 
Comune di Fauglia; 

• Ritenuto che la suddetta eventuale riduzione dell'indennità di posizione e di 
conseguente quantificazione dell'indennità di risultato possa avere anche effetto 
retroattivo e cioè al determinarsi delle condizioni indicate ai punti precedenti in 
merito alla funzionalità ed operatività del servizio di polizia municipale in forma 
associata; 



 

 

• Preso atto, in relazione a quanto indicato al punto precedente, che la nomina del 
Responsabile dell'Ufficio Comune di Polizia Municipale tra i Comuni di Crespina, 
Fauglia, Santa Luce, Orciano Pisano e Lorenzana è avvenuta nella riunione della 
Consulta dei Sindaci del 17 maggio 2013; 

• Preso atto che, anche in relazione al Piano degli Obiettivi 2013 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 05.10.2013, non risulta ancora 
stata erogata l'indennità di risultato ai Responsabili di Settore del Comune di 
Fauglia; 

• Ritenuto quindi che si possa ragionevolmente ritenere che, ai fini dell'eventuale 
recupero di risorse economiche precedentemente assegnate al responsabile del 
Settore III si possa preliminarmente agire in sede di compensazione della suddetta 
indennità di risultato riferita all'anno 2013, indennità come detto ancora da erogare; 

• Acquisito il parere di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità 
tecnica espresso dal Segretario Generale in relazione alle sue competenze ed alla 
trasversalità dell'argomento; 

• Omesso il parere di regolarità contabile sul presente provvedimento, atteso che alla 
data attuale dallo stesso non derivano aumenti di spesa o diminuzioni di entrata; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forma di legge  

 

DELIBERA 

 

1.  Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. Di stabilire che dal Funzionigramma del Comune di Fauglia, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 06.10.2012 debbano essere tolte 
le funzioni inerenti il Servizio di Polizia Municipale attribuite al Settore III dell'Ente, 
in quanto svolte in forma associata con Comune capofila il Comune di Crespina, e 
che conseguentemente si debba modificare il relativo allegato alla delibera n. 127 
del 2012 sopra richiamata; 

3. Di dare atto che, in relazione alla modificata struttura organizzativa, debba essere 
verificata da parte del Nucleo di Valutazione dell'Ente la congruità della pesatura e 
conseguente attribuzione e quantificazione economica della sola indennità di 
posizione e di correlata indennità di risultato del Responsabile del Settore III del 
Comune di Fauglia, così come individuata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 128 del 06.10.2012 e quantificata con provvedimento sindacale n. 9 
del 08.11.2012; 

4. Di dare atto che si possa ragionevolmente ritenere che, ai fini dell'eventuale 
recupero di risorse economiche precedentemente assegnate al Responsabile del 
Settore III si possa preliminarmente agire in sede di compensazione della suddetta 
indennità di risultato riferita all'anno 2013, indennità come detto ancora da erogare 

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti il Nucleo di 
Valutazione e controllo di gestione, nonché all’Ufficio Personale ed alle OO.SS. 
Provinciali di categoria ed alla RSU aziendale; 

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore III del 
Comune di Fauglia; 



 

 

7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento 
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre: 

a. - Ricorso giurisdizionale innanzi alla sezione del T.A.R di Firenze entro e non oltre 
60 (sessanta) giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi 
della Legge n. 1034/1971; 

b. - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di legittimità, 
entro 120 (cento venti) giorni, dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai 
sensi del DPR n. 1199 del 24/11/1971; 

8. di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134/4 del D. Lgs. n. 267/2000, in 
conseguenza della necessità di adottare tempestivamente gli atti organizzativi 
conseguenti il presente atto, nonché al fine di garantire senza indugio l’efficacia 
degli atti gestionali dell’ente. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 186 del 28.12.2013  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Paolo Di Carlo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


