
 

 
 

 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 162/2007 

 
 

 
 
 
 
AREA: RISORSE 

 
SETTORE: ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

 
SERVIZIO: ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO 

 
ASSESSORATO: PERSONALE 
 
OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI 

TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALLE ALTE 
PROFESSIONALITA CON DECORRENZA DALL’ANNO 2006.   

 
L'anno Duemilasette il giorno tredici del mese di Marzo alle ore 09:30 nella 
sala delle adunanze del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 14 amministratori in carica: 
 
Nome Qualifica Presente Nome Qualifica Presente 
FAGLIA MICHELE SINDACO S MAGGIONI FABIO 

GIOVANNI 
Assessore S 

SCANAGATTI 
ROBERTO 

VICE 
SINDACO 

S MARRAZZO ANTONIO Assessore S 

ASCRIZZI VINCENZO Assessore S PALMA ALBERTO Assessore N 
BEMPORAD 
ANNALISA 

Assessore S PILOTTO PAOLO Assessore S 

CONFALONIERI 
PAOLO GIUSEPPE 

Assessore S POLLASTRI DANIELA Assessore S 

DOLCI BERNARDINO 
GIOVANNI 

Assessore S ROSSI GABRIELLA Assessore S 

ERBA MICHELE Assessore S VIGANO’ ALFREDO Assessore S 
FERRARO LUIGI Assessore S    
 
Assume la Presidenza IL SINDACO: FAGLIA MICHELE 
Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE: MUSICO’ ILEANA 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento 
segnato in oggetto. 



 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Sentita l’illustrazione della seguente proposta da parte dell’Assessore 
competente, Fabio Giovanni Maggioni; 
 
Visti gli artt. 8 e 9 del CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali del 31 
Marzo 1999, nei quali vengono delineati i criteri per l'istituzione dell'area 
delle Posizioni Organizzative; 
 
Visto, altresì, l’art. 10 del CCNL del 22 Gennaio 2004 relativo alla 
valorizzazione delle Alte Professionalità; 
 
Considerato che, a seguito della deliberazione n. 371 dell’8 Giugno 2006 
relativa all’ampliamento dell’area delle Posizioni Organizzative e 
all’attuazione delle Alte Professionalità, ad alcuni dipendenti sono stati 
affidati incarichi di Alta Professionalità; 
 
Visti gli atti individuali di attribuzione dell’incarico di Posizione Organizzativa 
e Alta Professionalità, formulati ai titolari delle stesse da parte dei rispettivi 
Dirigenti; 
 
Richiamato l'art. 10 del CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali del 31 
Marzo 1999, nel quale vengono stabiliti i criteri economici per l'attribuzione 
della retribuzione di risultato ai titolari di Posizione Organizzativa;  
 
Richiamata, inoltre, la delibera n. 821 del 4 Luglio 2001, con la quale è stato 
adottato il sistema di valutazione delle prestazioni per i titolari di Posizione 
Organizzativa, attualmente in vigore; 
 
Verificata la necessità di individuare la metodologia per la valutazione delle 
prestazioni dei titolari di Alta Professionalità, a decorrere dall’anno 2006; 
 
Ritenuto opportuno, ai fini della valutazione delle prestazioni rese, applicare 
ai titolari di Alta Professionalità, a decorrere dall’anno 2006, una metodologia 
analoga a quella prevista per i titolari di Posizione Organizzativa, adeguando 
alle Alte Professionalità il sistema di valutazione già in essere per i titolari di 
Posizione Organizzativa; 
 
Dato atto che, secondo quanto disposto dall’art.16, comma 2, punto c), del 
CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali del 31 Marzo 1999 in materia 
di valutazione periodica dei titolari di posizione organizzativa, la metodologia 
elaborata dall’Ufficio Organizzazione è stata proposta alle Organizzazioni 
Sindacali per l’attivazione della prevista procedura di concertazione, e che, in 
data 7 Marzo 2007, le parti sono giunte a definire e sottoscrivere l’allegata 
metodologia; 
 



 

 
 

Preso atto che il responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai 
sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è la 
Dott.ssa Annamaria Iotti, Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo; 
 
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso 
sulla proposta in esame dal dirigente Dott.ssa Laura Brambilla, responsabile 
del settore Organizzazione e Personale, ai sensi del vigente art. 49, c. 1, del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, 
sulla presente proposta non occorre il parere contabile di cui all’art. 49, c. 1, 
del D.Lgs. 267/2000. 
 
Con il voto favorevole dei presenti 
 

D E L I B E R A 
 

1. di adottare, con decorrenza dall’anno 2006, l’adeguamento della 
metodologia di valutazione dei titolari di Posizione Organizzativa alle 
Alte Professionalità, come risulta dal documento allegato al presente 
provvedimento; 

 
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa. 
 

~ 
 



 

 
 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
 
   IL SINDACO/PRESIDENTE        IL SEGRETARIO GENERALE 
       -  Michele Faglia -       - Ileana Musicò - 
 
 
La presente deliberazione viene affissa in pubblicazione all’Albo pretorio il                         
e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
In pari data viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari e ai Presidenti delle Circoscrizioni. 
 
            IL SEGRETARIO GENERALE 
          - Ileana Musicò - 
  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
pretorio per quindici giorni consecutivi dal                            al 
 
 
E’ divenuta esecutiva dal                           ai sensi di legge. 
 
 
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
          - Ileana Musicò - 
Monza lì ………….……………… 
 


