
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:

con decreto sindacale n. 20 del 28/04/2022 la sottoscritta Dott.ssa Francesca Pacilli è stata
nominata titolare della Posizione Organizzativa del 5° Settore dell’Ente “Servizi Sociali e
alla persona ”;

RICHIAMATA:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 17/03/2022, con la quale è stato
approvato il nuovo  Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

- la deliberazione n. 34 del 17/03/2022 con la quale è stato approvato  il nuovo
Regolamento per la disciplina delle PO;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 17/03/2022 con la quale è stato approvato
il nuovo Regolamento per la valutazione della performance;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 19/04/2022 relativa all’approvazione del
Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024,

VISTO
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la nota prot. n. 8816 del 28/04/2022 con la quale il segretario generale dell’Ente ha
trasmesso all’ufficio comunale per gli adempimenti di competenza  i decreti sindacali n. 17-
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18—19-20 e 21 del 28/04/2022 con i quali sono stati conferiti gli incarichi di PO ai singoli
responsabili di Settore;

TENUTO CONTO che nei singoli decreti è stabilito che  la retribuzione  di posizione
sarebbe stata attribuita secondo la pesatura operata dall’OIV in data 24/03/2022 ai sensi del vigente
regolamento comunale;

PRESO ATTO   del verbale dell’OIV acquisito al protocollo del Comune di Pontinia n.
6058 del 24/03/2022 riportante la pesatura effettuata ai sensi del nuovo regolamento comunale;

TENUTO CONTO dei punteggi attribuiti dall’Organismo Indipendente di Valutazione in
ordine ai singoli settori dell’Ente che di seguito si riportano:

Settore I Affari Generali:  47 punti
Settore II Economico finanziario: 49 punti
Settore III Lavori Pubblici: 56 punti
Settore IV Edilizia Privata e territorio: 56 punti
Settore V Servizi Sociali e alla Persona: 59 punti
Settore VI Corpo di Polizia Municipale: 52 punti

PRESO ATTO che l’OIV  relativamente all’indicatore “ Responsabilità economica” ha
ritenuto di assegnare in via provvisoria il punteggio minimo previsto, salvo aggiornamenti futuri
che si renderanno necessari a seguito dell’approvazione del bilancio pluriennale 2022/2024;

TENUTO CONTO che il nuovo Regolamento per la disciplina delle PO approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/03/2022 prevede tre distinte fasce retributive di
seguito riportate:

I FASCIA  € 12.000,00 per pesature fino a 27 punti;
II FASCIA € 14.000,00 per pesature  da 28 a 45 punti
III FASCIA € 16.000,00 per pesature  da 46 a 70 punti

TENUTO CONTO che sulla base della pesatura operata dall’OIV e in relazione al vigente
regolamento sopra richiamato tutte le PO appartengono alla III fascia e pertanto hanno diritto ad
una retribuzione di posizione di € 16.000,00;
PRESO ATTO che i citati decreti hanno decorrenza dal 1 Maggio 2022 e che di conseguenza

anche la nuova indennità avrà pari decorrenza;
RICHIAMATA la determinazione n. 74 del 28/03/2022 con la quale si è provveduto alla
costituzione del Fondo produttività anno 2022,personale non dirigente;
VISTO il D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE la premessa, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta,1.
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI PRENDERE ATTO dei decreti sindacali . 17- 18—19-20 e 21 del 28/04/2022 con i2.
quali sono stati conferiti gli incarichi di PO ai singoli responsabili di Settore;
DI PRENDERE ATTO, altresì, del verbale dell’OIV acquisito al protocollo del Comune di3.
Pontinia n. 6058 del 24/03/2022 riportante la pesatura effettuata ai sensi del nuovo
regolamento comunale;
DI STABILIRE che l’indennità di posizione da riconoscere agli attuali incaricati di PO, con4.
decorrenza 1 Maggio 2022, salvo ulteriori modifiche che dovessero determinarsi in funzioni
a cambiamenti all’interno dei settori ad essi affidati, è la seguente:

Settore I Affari Generali:  € 16.000,00
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Settore II Economico finanziario: € 16.000,00
Settore III Lavori Pubblici: € 16.000,00
Settore IV Edilizia Privata e territorio: € 16.000,00
Settore V Servizi Sociali e alla Persona: € 16.000,00
Settore VI Corpo di Polizia Municipale: € 16.000,00

DI STABILIRE che a seguito dell’approvazione del bilancio si provvederà ad inoltrare5.
all’OIV  le informazioni necessarie ai fini dell’aggiornamento del punteggio in ordine al
fattore                                 “ Responsabilità Economica”;
DI DARE ATTO che la suddetta cifra trova copertura finanziaria sui competenti capitolo6.
del redigendo bilancio pluriennale 2022/2024
DI DARE ATTO  che alla retribuzione di risultato si provvederà ai sensi del sopra7.
richiamato regolamento comunale sulle PO;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per gli8.
adempimenti di competenza :
 Agli incaricati di PO;-

al Settore Finanziario;-

alle OO.SS e alle RSU;-

all’OIV;-

DI STABILIRE che il presente provvedimento va pubblicato all’Albo Pretorio OnLine ai9.
sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e s.m.i. e nella sezione “Amministrazione Trasparente”
ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. va classificato con sistemi di raccolta che
individuano la cronologia degli atti e l’ufficio di provenienza ai sensi dell’art. 183, co. 9 del
D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

Il Responsabile del Settore
F.to Pacilli Francesca
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VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile  del Settore Finanziario

F.to Barbati Francesca

Pontinia, li 29-04-2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune

dal   29-04-2022     al     14-05-2022

Pubblicazione Albo On-Line N. 548
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Pacilli Francesca

Per Copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Pacilli Francesca

Pontinia, li
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