
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE  155 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: MODIFICA VALORE ECONOMICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE CON DECORENZA 01/01/2021

   L'anno 2020  , addìì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 17:30 nella Casa Comunale, con 
partecipazione dei componenti in videoconferenza.

   Premesso che in considerazione della situazione di emergenza che sta colpendo l'intera Nazione, la 
seduta di Giunta in cui viene approvato il presente atto si svolge con modalità telematica, in applicazione
della decretazione governativa d'urgenza relativa al contenimento della diffusione del COVID- 19, e del 
Decreto Sindacale n. 03 del 24 marzo 2020;

Preso atto che gli Amministratori della presente seduta di Giunta sono presenti sia con la presenza fisica, sia in 
collegamento telematica

SI1) MORGANTI FABRIZIO SINDACO

SI2) BENNI EMANUELA VICE SINDACO

SI3) BARTOLOMEI CORRADO ASSESSORE

SI4) LADINETTI LUCA ASSESSORE

NO5) MENETTI LAURA ASSESSORE

   Partecipa il Segretario Comunale   LETIZIA RISTAURI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,   FABRIZIO MORGANTI SINDACO assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, 
N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: MODIFICA VALORE ECONOMICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE CON DECORENZA 01/01/2021

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 17/12/2020

IL RESPONSABILE DI AREA

ROSSETTI CINZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 17/12/2020

ROSSETTI CINZIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO: 

MODIFICA VALORE ECONOMICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE CON DECORENZA 

01/01/2021 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

DATO ATTO che l’organizzazione dei servizi dal 2021 risentirà in maniera significativa della 

reinternalizzazione dei servizi precedentemente affidati alla società interamente partecipata 

Ge.S.Co. Loiano Srl; 

 

VISTE le modifiche allo “Schema organizzativo generale e suddivisione delle strutture 

organizzative”, allegato al Regolamento disciplinate l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

Comunali”, deliberate ad un punto precedente dell’odg della seduta odierna di Giunta Comunale; 

 

DATO ATTO che sulla base di quanto sopra è stata richiesta al nucleo di valutazione una nuova 

pesatura delle posizioni organizzative; 

 

VISTO il verbale n. 3 del 14/12/2020 del nucleo di valutazione ad oggetto “Aggiornamento della 

graduazione delle Posizioni organizzative 1/01/2021”, i cui risultati si sintetizzano nella tabella 

seguente: 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA PUNTEGGIO 

PRECEDENTE 

PUNTEGGIO DA 

01/01/2021 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 68 68 

AREA RISORSE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 83 83 

AREA TERRITORIO E AMBIENTE 68 81 

AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE 68 68 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento disciplinante l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 

Comune di Loiano, in particolare l’art. 15 “Gradazione delle posizioni organizzative”; 

 

DATO ATTO che in base all’allegato 2 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi del 

Comune di Loiano, una volta calcolato, per ciascuna posizione organizzativa, il coefficiente 

economico di posizione, la posizione viene assegnata ad una fascia di retribuzione che ne 

determina l’importo da liquidare; 

 

RITENUTO di stabilire, in base ai criteri di cui sopra, i seguenti valori economici delle posizioni 

organizzative del Comune di Loiano con decorrenza 01/01/2021: 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA VALORE ECONOMICO  

AREA SERVIZI ALLA PERSONA € 11.300,00 

AREA RISORSE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE € 13.500,00 

AREA TERRITORIO E AMBIENTE € 13,500,00 

AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE € 11.300,00 
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PRECISATO che ai sensi dell’art. 14 comma 2 del vigente regolamento disciplinante 

l’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel caso in cui la posizione organizzativa venga assegnata 

ad un dipendente part-time, la retribuzione di posizione di cui sopra e quella di risultato 

verranno ridotte proporzionalmente alla percentuale di part-time; 

  

VISTO l’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 il quale prevede che: “nelle more di quanto 

previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del 

merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione 

amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, 

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il 

corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, 

comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno 

potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del 

mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di 

cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato 

per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 

2016.”; 

 

RICHIAMATO l’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019, il quale testualmente 

recita: “il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto 

legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire 

l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione 

integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo 

a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”; 

 

RICHIAMATO il DM del 17 marzo 2020 di attuazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, 

pubblicato in GU il 27/04/2020; 

 

DATO ATTO che nelle premesse del DM del 17 marzo 2020 è contenuta l'importante 

specificazione secondo cui è fatto salvo il limite iniziale del fondo qualora il personale in servizio  

sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018, ciò significa che il limite iniziale non è 

oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo 

indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato art. 33 del  decreto-legge n. 34/2019; 

 

RICHIAMATA la circolare interministeriale 13 maggio 2020, esplicativa delle nuove regole 

assunzionali per i Comuni introdotte dall’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito con 

modificazione dalla Legge n. 58/2019 (cd. “Decreto Crescita”), pubblicata nella G.U. n. 226 dell’11 

settembre 2020; 

 

DATO ATTO che nella quantificazione annuale dello stanziamento per indennità di posizione e di 

risultato delle posizioni organizzative (indicazione di norma contenuta nella delibera consigliare 

di approvazione del bilancio di previsione finanziario) si terrà conto delle limitazioni di cui sopra; 

 

PRECISATO che qualora l’amministrazione decida di stanziare un importo inferiore per le 

posizioni organizzative rispetto a quanto risulti dal presente atto, le indennità individualmente 
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spettanti verranno proporzionalmente ridotte; 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42, comma 2, 

lett. f) e 48, comma 2 del. Del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare i valori economici delle posizioni organizzative del Comune di Loiano a 

partire dal 01/01/2021 come segue: 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA VALORE ECONOMICO  

AREA SERVIZI ALLA PERSONA € 11.300,00 

AREA RISORSE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE € 13.500,00 

AREA TERRITORIO E AMBIENTE € 13.500,00 

AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE € 11.300,00 

 

2. di stabilire che qualora l’amministrazione decida di stanziare un importo inferiore per le 

posizioni organizzative rispetto a quanto risulti dal presente atto (indicazione di norma 

contenuta nella delibera consigliare di approvazione del bilancio di previsione 

finanziario), le indennità individualmente spettanti verranno proporzionalmente ridotte; 

 

3. di demandare gli adempimenti gestionali conseguenti alla presente determinazione alla 

Responsabile dell’Area Risorse e Attività Produttive; 

 

4. Di comunicare il presente atto ai Responsabili di Area, alle RSU e alle organizzazioni 

sindacali territoriali. 

 

Successivamente a seguito di apposita votazione favorevole e unanime, resa in forma 

palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  

dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 155 del 22/12/2020

MODIFICA VALORE ECONOMICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE CON DECORENZA 01/01/2021

OGGETTO:

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 MORGANTI FABRIZIO RISTAURI LETIZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.
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