
COMUNE DI MONSERRATO 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Oggetto: proposta pesatura posizioni organizzative ai sensi del Capo 2/bis Rous 

 

VISTI, gli artt. 13 e 15 del CCNL comparto funzioni locali del 21/05/2018; 

VISTO, il nuovo Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Monserrato 

approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 69 del 29/11/2018; 

VISTA, la delibera del Commissario Straordinario n. 61 del 27/11/2018 ad oggetto “modifiche alla struttura 

organizzativa dell’Ente” 

VISTA, la delibera del Commissario Straordinario n. 93 del 14/12/2018 ad oggetto “modifiche al 

regolamento sul sistema di graduazione delle posizioni organizzative” 

 Con la presente si trasmette la proposta di pesatura di posizioni organizzative effettuate nel rispetto 

del Regolamento vigente.  

La nuova pesatura delle posizioni organizzative del Comune di Monserrato è necessaria in 

conseguenza dell’intento dell’amministrazione di riorganizzare il funzionigramma e l’organigramma allo 

scopo di rendere maggiormente efficaci i processi svolti dall’organizzazione. 

 Tale operazione consente di integrare le competenze di natura omogenea al fine di eliminare 

problemi di comunicazione e di rallentamenti oltre che per migliorare le relazioni informative interne. 

 L’analisi è stata condotta sul nuovo schema di riorganizzazione dei settori e sulla base della 

documentazione fornita e integrata con nota del 10 gennaio c.a. dall’amministrazione utile ai fini della 

graduazione delle posizioni organizzative, tenendo conto delle competenze afferenti ai vari settori, al trend 

delle risorse economiche attribuite e alle risorse umane previste per settore in coerenza con le linee 

programmatiche di mandato.  

Nella procedura di pesatura si è tenuto altresì conto: 

- della necessità di garantire a tutti i responsabili la giusta considerazione in merito alle risorse umane viste 

le novità operative ed organizzative introdotte ed assegnate ai vari settori 

- delle finalità strategiche attribuite ai settori dal programma di mandato del Sindaco e della Giunta. 

- dei profili professionali e delle conoscenze specialistiche richieste dai vari settori. 

 

Considerato che il nuovo capo 2/bis del Rous vigente, disciplina la procedura di graduazione delle posizioni 

di responsabilità anche ai fini del riconoscimento della retribuzione di posizione, stabilendo che vi provveda 



la Giunta comunale, sulla base di una preordinata metodologia e con l’ausilio tecnico del nucleo di 

valutazione in forza di criteri di graduazione che prendano in considerazione: 

• complessità organizzativa e gestionale 

• responsabilità gestionali e amministrative interne o esterne 

• rilevanza strategica per lo sviluppo dell’ente 

• quantità delle risorse assegnate 

• professionalità richiesta per la direzione della struttura organizzativa 

 

e che l’esito derivante dall’applicazione dei suddetti criteri vanno integrati e collegati tra loro al fine di 

pervenire ad un sistema di graduazione equo, coerente e completo, lo scrivente Presidente del Nucleo di 

Valutazione, 

 

propone, 

la graduazione delle posizioni organizzative e il raccordo con le retribuzioni di posizioni negli allegati A e B 

 

 

Monserrato 10/01/2019     Il NUCLEO DI VALUTAZIONE



 


