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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUAZIONE DELLE POSIZ IONI 

DIRIGENZIALI E DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE 
RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO 

 
 
 

******************* 
 
Il giorno ventuno luglio duemiladieci, alle ore 10:00, presso questa sede comunale, convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
Assume la presidenza il Vice Sindaco DANIELE LISERANI, assistito dal Segretario Generale 
AGATA PAPIRI. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 
RONCHI MAURIZIO Sindaco Assente 
LISERANI DANIELE Vice Sindaco Presente 
NAVA CARLO Assessore Presente 
RECALCATI ENZO Assessore Presente 
PIETROPAOLO FRANCESCA Assessore Presente 
IMPERATO VINCENZO Assessore Assente 
VARISCO ANNALISA Assessore Presente 
ZAFFINO ROSSELLA Assessore Presente 
 
Membri ASSEGNATI 8, PRESENTI      6 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

N.   175   DEL  21/07/2010 
 
Codice Comune 10922 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATO l’art. 27 del CCNL 23/12/1999 area Dirigenti, il cui comma 1° recita: 
 

1. Gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni 
dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla 
collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali 
interne ed esterne; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C n. 166 del 03/06/2002 con la quale è stata approvata la 
metodologia relativa all’analisi delle posizioni dirigenziali, che si sviluppa secondo i seguenti 
criteri: 

a. collocazione della posizione dirigenziale nella struttura; 
b. complessità organizzativa del Settore; 
c. responsabilità gestionali interne ed esterne connesse alla posizione dirigenziale. 

 
DATO ATTO che secondo la predetta metodologia i citati 3 criteri si sviluppano in cinque 
parametri di valutazione della posizione dirigenziale ricoperta e in dettaglio: 

1) capacità direzionali e competenze richieste dalla posizione ricoperta; 
2) responsabilità formali e conseguenze degli errori; 
3) complessità della struttura diretta; 
4) rilevanza e visibilità esterne; 
5) rilevanza per l’integrazione; 

 
DATO ATTO che la deliberazione di G.C. n. 166/2002 prevede n° 5 fasce, ad ognuna delle quali 
corrisponde una retribuzione di posizione e che la collocazione della posizione dirigenziale 
all’interno di una delle cinque fascia è determinata dal punteggio conseguito secondo i criteri e i 
parametri riportati nella metodologia (ad ogni fascia corrisponde un punteggio minimo e  massimo); 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 236 in data 30/09/2002 con la quale è stata approvata la 
graduatoria delle posizioni dirigenziali e sono state altresì stabilite, in ragione della collocazione 
all’interno di una delle 5 fasce, le conseguenti retribuzione di posizione riferite ai quattro Settori in 
cui si articolava la struttura dell’Ente; 
 
DATO ATTO che la retribuzione di posizione a suo tempo riconosciuta è stata aggiornata nei 
termini di cui ai rinnovi contrattuali successivi al 23/12/1999 ed oggi varia da un minimo annuo di € 
23.903,10 ad un massimo di € 29.333,07 al netto della maggiorazione per l’assegnazione delle 
funzioni di vice Segretario generale dell’Ente; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 28 del predetto CCNL l’Ente decise, con la deliberazione G.C. 
n. 166/02, di destinare alla retribuzione di risultato la percentuale del 25% del fondo previsto la 
retribuzione di posizione; 
 
DATO ATTO che l’art. 16 comma 3° del CCNL del 22/02/2010 colloca le retribuzione di posizione 
fra un minimo  di € 10.922,17 annui e un  massimo € 44.491,87 annui per 13 mensilità; 
 
RITENUTO, ai sensi dell’art. 27 del CCNL 23/12/1999, di collocare le retribuzioni di posizione 
all’interno di un intervallo fra un minino di € 14.517,51 ed un massimo di € 30.011,61; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione in data 03/03/2010 n. 49 con la quale è stata approvata, con 
decorrenza dal 1° marzo 2010, la nuova macrostruttura dell’Ente, prevedendo la riduzione dei 
Settore da 4 a 3, così denominati: 



 

 

• Settore Territorio; 
• Settore servizi alla persona; 
• Settore servizi istituzionali e finanziari; 

 
RICHIAMATI i provvedimenti con il quale il Sindaco ha proceduto, ai sensi dell’art. 50, comma 
10, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 44, comma 1°, lett. m), del vigente Statuto comunale, a 
conferire ai Dirigenti i seguenti incarichi: 

• il Settore territorio al dirigente Carlo Maria NIZZOLA;  
• il Settore servizi alla persona alla dirigente Valeria BORGESE;  
• il Settore servizi istituzionali e finanziari al dirigente Saverio VALVANO; 

  
DATO ATTO che a seguito dell’approvazione della nuova macro struttura diverse sezioni sono 
state riallocate a seguito della riduzione dei Settori da 4 a 3; 
 
RITENUTO pertanto necessario procedere ad una nuova graduazione delle posizioni, utilizzando 
l’attuale metodologia approvata con la richiamata deliberazione G.C. n. 166/2002, modificando 
unicamente il valore delle fasce come segue: 
 

fascia Punteggio da …. a…… Retribuzione di posizione annua 
5 46 a 50 € 30.011,00 
4 41 a 45 € 27.429,00 
3 16 a 40 € 24.847,00 
2 11 a 15 € 17.100,00 
1 0 a 10 € 14.517,00 

 
 
RITENUTO di determinare nella percentuale del 25% la quota del fondo ex art. 28 CCNL 
23/12/1999 da destinare alla retribuzione di risultato; 
 
VISTE le proposte formulate dal Nucleo di valutazione di cui al verbale del 15/07/2010; 
 
VISTO il decreto legislativo 267/2000, nonché lo Statuto comunale; 
 
VISTO il bilancio di previsione approvato con deliberazione di C.C. n. 42/2010; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come da 
allegato; 
 
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI espressi per alzata di mano, anche per quanto riguarda la 
dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. DI APPROVARE la graduazione delle posizioni dirigenziali alla luce dei criteri e parametri su 

evidenziati, richiamando le specificazioni degli stessi contenuti nella metodologia di cui alla 
deliberazione di G.C. 166/2002, come da verbale del Nucleo di valutazione del 15/07/2010, che 
si intende di seguito richiamato. 

 
2. DI DETERMINARE nella percentuale del 25 % la quota del fondo ex art. 28 CCNL 23/12/1999 

da destinare alla retribuzione di risultato. 



 

 

 
3. DI DARE ATTO che, per quanto ai precedenti punti 1 e 2 la retribuzione di posizione e di 

risultato del personale dirigente con decorrenza dal 1° marzo 2010 è la seguente: 
 

Settore Retribuzione di 
posizione 

Retribuzione di risultato 
massima 

Totale 

Servizi alla persona € 30.011,00 € 7.502,75 € 37.513,75 
Territorio € 30.011,00 € 7.502,75 € 37.513,75 

Servizi istituzionali e 
finanziari 

€ 30.011,00 € 7.502,75 € 37.513,75 

 
 
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in modo da adeguare 

quanto prima la retribuzione di posizione dei dirigenti, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 



 

 

COMUNE DI BRUGHERIO 
 (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 

______________ 
 
 
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 175 DEL 21/07/2010 
 
Visto l’art. 49, comma 1,  D.Lgs 267/2000 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUAZIONE DELLE POSIZ IONI 

DIRIGENZIALI E DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE 
RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO 

 
 
Parere del Responsabile del servizio interessato in ordine alla Regolarità tecnica 
 
Si esprime parere favorevole 
 
   
 IL DIRIGENTE DI SETTORE  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
f.to VALVANO DOTT. SAVERIO                  f.to BORGONOVO DOTT. MAURIZIO 
 
Brugherio, li 16/07/2010 
 
  

∼.∼.∼.∼ 
 
 
 



 

 

 
 
Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
  IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
        f.to  DANIELE LISERANI     f.to  AGATA PAPIRI   
 
 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 465 
 
Certifico che il presente verbale viene affisso in copia a quest’Albo Pretorio in data  odierna, ove 
resterà per consecutivi giorni 15, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del  Decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 
  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
     f.to AGATA PAPIRI 
 
Brugherio, li 27/07/2010   
 
 
CONTROLLO/ESECUTIVITA’ 
 
[X] Dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267. 
[  ] Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, in data  
 
 
 
     IL SEGRETARIO GENERALE 
              AGATA PAPIRI 
 
Brugherio, li _____________________ ___________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale in atti, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Brugherio, li _______________ IL FUNZIONARIO 
 STEFANO AGNES  
 


