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01/06/2016
Prol. n.0001476/16/GAB

Al Nucleo di Valutazione

al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Dirigente I Direzione
SEDE

Al Sig. Dirigente 11Direzione
SEDE

Oggetto: Verifica pesatura delle Posizioni Organizzative e compensi per lavoro
straordinario - ATTO DI INDIRlZZO

Premesso che e stata predisposta e sottoposta alla approvazione dello scrivente
Commissario straordinario la proposta di delibera avente a oggetto la "Pesatura delle
Posizioni Organizzative della struttura organizzativa in seguito al riassetto approvato
con delibera n. 14/CG dell'O1/02120 16";

Ritenuto non poter procedere all'approvazione della suddetta proposta per i seguenti
motivi:

1) il Fondo delle P.O. previsto nell'ultimo CCDIL approvato (anno 2015) risulta di
€ 322.202,56 e non puo aumentare senza una fase di contrattazione sindacale;

2) la Regione nelle recenti interlocuzioni ha raccomandato il contenimento dell a
spesa per personale, con particolare riferimento alle Posizioni Organizzative;

3) la nuova graduazione, pertanto, avrebbe dovuto essere commisurata al totale
delle risorse ad oggi destinate, con diminuzione del minimo retributivo e con
valore retributivo medio e spesa complessiva invariata; in tal caso e solo in tal
caso sarebbe bastata informativa sindacale;

4) nel merito, le pesature appaiono in diversi casi inspiegabilmente sbilanciate e
tal ora arbitrarie con particolare riferimento alIa attribuzione dei punteggi non
strettamente connessi a valori numerici oggettivi, quali - solo per menzioname
alcuni a puro titolo esemplificativo - i punteggi per la "tipologia delle cognizioni
necessarie per l'assolvimento delle attribuzioni ed evoluzione del quadro di
riferimento", oppure per la "complessita del sistema relazionale", 0 ancora la
"complessita gestionale e funzionale" e la "cornplessita delle procedure e/o dei
progetti gestiti".

Preso altresi atto delle tensioni registrate tra il personale di questo Ente per la mancata
liquidazione degli emolumenti per prestazioni di lavoro straordinario (essendo stato il



relativo fondo costituito, nella misura di Euro 86.566,43 oltre la somma necessaria per
attivita elettorali e di protezione civile) con determina dell a 11Direzione n. 180 del 29
febbraio 2016) e di altri emolumenti accessori spettanti ai lavoratori, particolarmente
impegnati in attivita nei giomi festivi 0 comunque al di fuori dal normale orario
d'ufficio;

DISPONE

1) che le SS.LL., ciascuna per le proprie competenze, procedano alIa
predisposizione di una nuova delibera per la pesatura delle posizioni
organizzative previa attenta, puntuale e partitamente motivata verifica della
graduazione delle stesse, con particolare riferimento a un prudente e bilanciato
apprezzamento dei valori da attribuire ai criteri e agli elementi non strettamente
risultanti da calcoli aritmetici 0 percentuali, rimettendo al competente organo di
indirizzo politico ogni eventuale valutazione generale di opportunita 0 di
carattere assiologico;

2) che la proposta di cui al punto 1) del presente dispositivo sia a invarianza di
spesa, mediante mantenimento del valore aggregato della spesa per il complesso
delle posizioni organizzative e pertanto con compensazione dei valori in
aumento con corrispondenti valori in diminuzione, salva la possibilita di
proporre - con motivata relazione scritta - al competente organo di indirizzo
politico la contrattazione con le OO.SS. di un diverso valore aggregato per le
posizioni amministrative nell'ambito dell'apposito Fondo;

3) che gli uffici competenti provvedano alIa liquidazione degli emolumenti
spettanti al personale per le prestazioni lavorative ultronee rispetto al normale
orario di lavoro, con particolare riferimento ai cornpensi per il lavoro
straordinario.

Il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo ed
individua obiettivi valutabili nelI'ambito delIa responsabilita dirigenziale.


