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    VERBALE DI DELIBERAZIONE 

     DELLA GIUNTA COMUNALE 

   

N.  47            del registro                                                                    Anno 2022 

   

OGGETTO: Approvazione Regolamento della performance e della pesatura delle 

P. O. dell’Ente comune di Polizzi Generosa.  

 

 

        Immediatamente Esecutiva 

 

L'anno duemilaventidue, addì 24 del mese di Marzo, alle ore 16,30 e seguenti nella 
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle 
forme di legge. Presiede l'adunanza il Dott. Gandolfo Librizzi nella sua qualità di Sindaco e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

N Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 LIBRIZZI GANDOLFO Sindaco 
x 

 

2 TERMINI ADELIA Vice Sindaco 

X in videocon-
ferenza 

 

3 MACALUSO GIUSEPPINA Assessore 
X 

 

4 BELLAVIA ANTONIO GAETANO Assessore 

X  

5 CURATOLO GIOVANNA Assessore 

x  

 

Assenti: // 

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Antonino Russo, constatato che gli in-
tervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato. 

  



 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

Area 1^ Amministrativa Culturale - Personale 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
  

PREMESSO:  

• che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli Enti Locali, con particolare 

riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. 267/2000 e dal D. Lgs. 165/2001, demanda alla Giunta 

Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione 

e delle dotazioni organiche relative al personale comunale; 

• che l’art. 89, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 51 comma 1 della Legge 142/90, così 

come recepita dalla L.R. 48/91 prevedono che i Comuni provvedano alla rideterminazione delle 

proprie dotazioni organiche, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell’ambito 

della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalla propria 

capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro 

attribuiti; 

• che l’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001, prevede che in sede di definizione del piano dei 

fabbisogni, ciascuna amministrazione indichi la consistenza della dotazione organica e la sua 

eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di 

cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di 

quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della 

rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni 

consentite a legislazione vigente; 

• che l'articolo 33 del D. Lgs n. 165/2001, ampliando i margini a disposizione delle 

amministrazioni pubbliche per il collocamento in disponibilità del proprio personale, dispone 

che le singole amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, accertino con cadenza 

annuale la consistenza del personale in servizio e rilevino se vi sia personale in eccedenza o 

dipendenti in soprannumero, pena il divieto di effettuare assunzioni di personale; 

• che l’art. 91 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce, tra l’altro: “Gli organi di vertice delle 

Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, 

comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione 

programmata delle spese del personale”; 
 

 

 

 

 



• che con Decreto 8/05/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018 il Ministro 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo 

per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni 

pubbliche”.       

CONSIDERATA inoltre, la facoltà per gli enti locali di rimodulare in ogni momento, qualitativamente 

e quantitativamente, la propria dotazione organica, sempre nel rispetto dei tetti di spesa previsti dalla 

normativa vigente; 

RITENUTO  

Che in virtù di quanto previsto dalle linee di indirizzo per la predisposizione dei fabbisogni di personale 

di cui all’art. 6-ter del D. Lgs 165/2001 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 8.5.2018, la 

dotazione organica non costituisce più strumento statico di organizzazione; 

Che, quindi, in conseguenza dell'avvenuta emanazione del D. Lgs. n. 75/2017 in materia di riorganiz-

zazione delle amministrazioni pubbliche'" ed, in particolare, dell'art. 4 del medesimo testo normativo, 

risulta oggi modificato tutto il precedente procedimento di formazione del programma triennale del 

fabbisogno del personale che viene ora collegato alla contestuale verifica della dotazione organica ed 

alla revisione della stessa struttura organizzativa in conformità ai fabbisogni programmati che, ovvia-

mente, vanno attuati nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo (budget assunzionale) sta-

bilito dalla legge e, sempre, fermo restando che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle 

assunzioni consentite a legislazione vigente; 

Che è necessario, alla luce delle nuove regole introdotte dal DPCM del 20 aprile 2020 (più avanti 

illustrate dettagliatamente), adottare un atto programmatorio che tenga conto dei nuovi parametri da 

rispettare; 

RILEVATO che il Comune di Polizzi Generosa si avvale di una struttura organizzata che, allo stato 

attuale, conta in servizio di n.16 dipendenti a tempo indeterminato full-time, n. 23 dipendenti a tempo 

indeterminato part-time, n. 1 dipendenti a tempo determinato full-time ex art.110 D.Lgs.267/2000, n.1 

Segretario Comunale il cui Ufficio è in Convenzione con altro Ente e n.6 unità di personale in utilizzo 

in A.S.U.; 

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta Municipale:  

• n. 62 del 20/05/2022 avente ad oggetto “Programma Triennale del fabbisogno di Personale 

(PTFP) 2021/2023 e Piano Triennale Assunzioni 2021/2023”, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale si è rideterminata la Struttura burocratica dell’Ente creando una quarta area, rispetto 

alle tre precedenti;  

• n. 125 del 30/09/2021 avente ad oggetto “Rettifica e modifica delibera G.M. n. 62 del 

20/05/2021 di approvazione Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023 e 



Piano Triennale delle Assunzioni”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata da 

ultimo la nuova dotazione organica dell’Ente;  

• n. 06 del 20/01/2022 avente ad oggetto “Ricognizione eventuali eccedenze di personale dipen-

dente per l’anno 2022”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è preso, da ultimo, atto della 

mancanza di personale in sovrannumero;   

• n. 10 del 27/01/2022 avente ad oggetto “Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 

2022/2024 e Piano Triennale Assunzioni 2022/2024”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

si è approvato il Programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024, 

modificata con deliberazione di G.M. n. 18 del 15/02/2022;  

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Polizzi Generosa, 

adottato con atto di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G. M. n. 36 del 

08/08/2013, esecutiva ai sensi di legge; 

CONSIDERATO CHE la parte seconda del predetto Regolamento dall’art 40 all’art. 68, denominata 

“Trasparenza Valutazione e Merito” riporta le norme che disciplinano il ciclo di gestione della perfor-

mance nelle sue diverse accezioni rinviando ad un regolamento di dettaglio per quanto riguarda sia la 

misurazione della performance che la graduazione delle Posizioni Organizzative di cui è dotato l’Ente;  

CONSIDERTATO, altresì, che è demandato all’O.I.V. o al N. di V. la elaborazione della proposta 

per la misurazione della performance che la graduazione delle Posizioni Organizzative; 

PRESO ATTO CHE questo Ente con delibera di G. M. n. 67 del 17/06/2021, avente ad oggetto “Tra-

sformazione dell’Organismo Interno di Valutazione in Nucleo di Valutazione”, esecutiva ai sensi di 

legge, ha modificato il Regolamento Per il funzionamento dell’Organismo di Valutazione Indipen-

dente, oggi Nucleo di Valutazione in Gestione Monocratica;  

PRESO ALTRESI’ ATTO, CHE il Sindaco con proprio provvedimento, n. 21 del 07/12/2021, avente 

ad oggetto “Nomina del componente Unico di Valutazione in composizione monocratica” esecutivo ai 

sensi di legge, ha nominato per un triennio, il dott. Cavalli Alessandro, quale componente monocratico 

del N. di V.; 

VISTA la nota prot. n. 2906 del 15.03.2022 con la quale il dott. Cavalli, ha trasmesso la proposta di 

Regolamento di performance e pesatura;  

CONSIDERATO CHE l’organo deputato a prendere atto del regolamento sopra descritto e ad appro-

varlo, qualora condiviso, è la Giunta Municipale;  

DELIBERA 

1. Di fare proprio quanto esposto in premessa;  

2. Di approvare il  Regolamento della performance e della pesatura delle P. O.  dell’Ente comune di 

Polizzi Generosa che si compone: a) Sistema di misurazione della performance e di Graduazione 



delle aree organizzative del comune di Polizzi Generosa; b) Scheda di pesatura della Posizioni Or-

ganizzative; c) Scheda obiettivi; Scheda di valutazione a) e b) 

3. Di trasmettere il predetto Regolamento al Segretario comunale, ai Titolari di P. O. e alle OO. SS. 

per prenderne visione conoscenza e per quanto di competenza;  

4. Di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione trasparente; 

5. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di dare corso agli adempi-

menti conseguenti. 

 

 
  

 
  

   
     

 


