
 

 

 

 
Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere,               

Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand 

 

C O P I A  

Verbale di seduta della Giunta dell’Unione n. 46/2016 

OGGETTO: POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'UNIONE MONTANA: DEFINIZIONE, A SEGUITO  DI  

PESATURA,  DEGLI IMPORTI DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE A FAR DATA DAL 01.10.2016         

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno nove del mese di dicembre, alle ore 14.30, in Oulx, presso la Sala Giunta 

dell’Unione Montana  Alta Valle Susa, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta dell’Unione Montana 

dei Comuni della Alta Valle Susa, nelle persone dei Signori:  

 

n. Rappresentante COMUNE Carica Presente 

1 COTTERCHIO Adele Sindaco del Comune di Meana di Susa PRESIDENTE Presente 

2 JOANNAS Riccardo Sindaco del Comune di Salbertrand VICE PRESIDENTE Presente 

3 NURISSO Piero Franco Sindaco del Comune di Gravere ASSESSORE Assente 

4 AVATO Francesco Sindaco del Comune di Bardonecchia ASSESSORE Presente 

5 PAINI Ezio Sindaco del Comune di Giaglione ASSESSORE Assente 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario pro-tempore della Unione, Segretario Comunale reggente di Meana Di 

Susa, dr. Alessandro Borodako, ai sensi dell’art. 14 comma 3 dello Statuto. 

 

Il Sindaco del Comune di Meana di Susa, Cotterchio Adele, in qualità di Presidente pro-tempore della 

Unione, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE MONTANA 
 

 

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Presidente come segue;  

Premesso che con proprio atto n. 45 del  09.12.2016  si è provveduto:  

- ad approvare la metodologia provvisoria per la pesatura delle posizioni organizzative, da utilizzare 

per la quantificazione delle retribuzioni di posizione e risultato relative al corrente anno, tenuto 

conto della fase di avvio dell’Ente e del gran numero di incombenze e azioni necessarie in questa 

fase;  

- ad incaricare il Segretario generale dell’Ente (in possesso di adeguata competenza, avendo fatto 

parte di numerosi Nuclei di valutazione, interni ed esterni agli enti presso cui ha prestato servizio) di 

procedere alla pesatura tecnica delle 3 PO presenti su attualmente due coperte con personale 

dell’Ente riservandosi con successivo atto la quantificazione delle retribuzioni di posizione e 

risultato;  

Ricordato che si è comunicata la deliberazione alle OO.SS.  

Preso atto della relazione svolta dal Segretario alla Giunta nella seduta del 09.12.2016, e 

compendiata nell’allegato prospetto da cui risultano i seguenti punteggi di pesatura: 

 

Area Affari Generali, associati, turismo, cultura e lavoro:  punti 82  

Area Ambiente, foreste e territorio:  punti 82  

Area economico finanziaria  ( posto coperto in convenzione )  punti 95  

 

 

Ricordato che la metodologia in astratto prevedeva le seguenti  

 

 
FASCE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE  

PUNTEGGIO  FASCIA DI RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE  

FASCIA RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE PER SERVIZI 

ASSOCIATI  

Meno di 60 punti  Da 5.164,57 a 7.500 Euro  Da 5.164,57 a 9.000 Euro  

Da 61 a 80 punti  Da 7.501 Euro a 10.000 Euro  Da 9.001 Euro a 13.000 Euro  

Da 81 a 110 punti  Da 10.001 Euro a 12.911,42 Euro  Da 13.001 a 16.000 Euro  

 

 

Visto il CCNL 31.3.1999, articoli da 8 a 11, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far 

carico ai bilanci e non al fondo delle retribuzioni di posizione e risultato, quando nell’ente non siano 

presenti dirigenti;  

Visto altresì il CCNL 22.1.2004, art. 13, che prevede, al comma 6:  

6. Le unioni di comuni possono individuare le posizioni organizzative e conferire i relativi incarichi 

secondo la disciplina degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999; al personale incaricato di 

una posizione organizzativa dell’unione la retribuzione di posizione e di risultato è correlata alla 

rilevanza delle funzioni attribuite e alla durata della prestazione lavorativa; il relativo valore si 

cumula con quello eventualmente percepito ad analogo titolo presso l’ente di provenienza, 



 

 

ugualmente rideterminato in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; l’importo 

complessivo a titolo di retribuzione di posizione, su base annua per tredici mensilità, può variare 

da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la complessiva retribuzione di risultato, 

connessa ai predetti incarichi, può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della 

complessiva retribuzione di posizione attribuita. Per il finanziamento delle eventuali posizioni 

organizzative delle unioni prive di personale con qualifica dirigenziale trova applicazione la 

disciplina dell’art. 11 del CCNL del 31.3.1999.  

Visto che dal 1 gennaio 2016 l’Area Economico finanziaria prevede la prestazione del Responsabile 

dell’Area assegnato dal Comune di Oulx in convenzione al 25%;  

Visto che con proprio atto n. 1 del 2016 si erano provvisoriamente assegnate le posizioni e 

mantenute le retribuzioni previste dalla Comunità Montana cui l’Unione è subentrata, nel modo che 

segue:  

Area Affari Generali, associati, turismo, cultura e lavoro: posizione annua € 5.164,67 

Area Ambiente, foreste e territorio: posizione annua 5.164,57 

Area Economico finanziaria (servizio in convenzione al 25% ) posizione annua € 16.000 (75% 

orario)  

Ritenuto opportuno ridefinire il quadro di cui sopra, con decorrenza dal 1.10.2016, poiché da tale 

data si ritiene che l’attività dell’Unione Montana – dopo la prima fase di avvio – sia da considerare 

ormai piena, rispetto agli organici a disposizione e alla avvenuta approvazione, dal 28.09.2016, del 

Regolamento degli Uffici e servizi con l’articolazione della Aree e delle relative Posizioni 

organizzative individuate;  

Ritenuto che, rientrando i punteggi nella fascia più elevata, sia corretto e compatibile con le 

disponibilità di bilancio e i vincoli finanziari (per l’Ente si tratta in ogni caso del primo anno di 

attività) definire le retribuzioni di posizione all’interno dell’intervallo fissato dalla metodologia, 

senza arrivare al valore massimo ma andando a valorizzare sia il particolare impegno richiesto dal 

mutamento organizzativo che quello legato alla funzionalità di servizi associati estesi anche oltre 

l’ambito dell’Unione. In tal modo la proposta del Presidente è di stabilire, con decorrenza 

1.10.2016, le seguenti retribuzioni di posizione, su base annua, per le 3 Posizioni Organizzative:  

Area Affari Generali, associati, turismo, cultura e lavoro: posizione annua € 12.000  

Area Ambiente, foreste e territorio: posizione annua € 12.000  

Area Economico finanziaria (servizio in convenzione al 25% ) posizione annua € 16.000 

 

Visto infine che in base al Regolamento Uffici e Servizi la nomina dei Responsabili, attualmente in 

carica in virtù del citato atto provvisorio n. 1/2016, avviene con decreto del Presidente, previo 

parere della Giunta;  

Ritenuto di esprimere parere favorevole perché siano individuati gli attuali Responsabili, in 

possesso di qualifiche, titoli ed esperienza professionale adeguata in relazione agli incarichi da 

ricoprire, con durata sino alla scadenza del mandato o legata alla durata delle convenzioni per i 

servizi associati, come segue:  

Area Affari Generali, associati, turismo, cultura e lavoro: Re Valter  

Area Ambiente, foreste e territorio: Borello Mauro  

Area Economico finanziaria (servizio in convenzione al 25% con il Comune di Oulx ) Gros Paolo  

Visti i pareri favorevoli tecnico e di regolarità contabile espressi dal Segretario e dal responsabile 

del servizio finanziario;  

con voti unanimi favorevoli resi in forma palese  



 

 

 

DELIBERA  

 

1) Di approvare le risultanze della pesatura delle posizioni organizzative, stabilendo, con 

decorrenza dal 1° ottobre 2016, i seguenti nuovi importi delle retribuzioni di posizione, che 

trovano idonea copertura nei capitoli di PEG relativi a retribuzioni e oneri riflessi del personale:  

 

Area Affari Generali, associati, turismo, cultura e lavoro: posizione annua € 12.000 

Area Ambiente, foreste e territorio: posizione annua € 12.000  

Area Economico finanziaria (servizio in convenzione al 25%) posizione annua € 16.000 

 

2) di esprimere parere favorevole perché siano individuati come titolari con decreto presidenziale 

gli attuali Responsabili, in possesso di qualifiche, titoli ed esperienza professionale adeguata in 

relazione agli incarichi da ricoprire, con durata sino alla scadenza del mandato o legata alla 

durata delle convenzioni per i servizi associati, come segue:  

Area Affari Generali, associati, turismo, cultura e lavoro: Re Valter  

Area Ambiente, foreste e territorio: Borello Mauro  

Area Economico finanziaria (servizio in convenzione al 25% con il Comune di Oulx) Gros Paolo   

 

3) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente con una seconda votazione palese unanime 

favorevole.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO 

           F.to Cotterchio Adele      F.to Borodako Alessandro 

     

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N. __________del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale dell’Unione Montana 

Alta Valle Susa  nell’apposito link : ALBO PRETORIO ON LINE ( art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 

n. 69) per rimanervi  quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18 

agosto 2000 n. 267. 

 

Oulx,14.12.2016                                   Il Responsabile della Pubblicazione 

        F.to Valter RE 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

    Addì 14.12.2016 

            IL SEGRETARIO DELL'UNIONE  

                                         

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Segretario dell’Unione 

 

ATTESTA 

 

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134 comma 4 D.Lgs 

267/00); 

 

Oulx, 14.12.2016          Il Segretario dell’Unione 

           F.to Borodako Alessandro 

 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________ per la scadenza dei 10 

giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/00);  

 

                   Il Segretario dell’Unione 

          Borodako Alessandro 

Oulx,________ 

 

 

 


