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RISORSE

OGGETTO: 

Presa d'atto ripesatura strutture dirigenziali in attuazione della delibera n. 28/2010.

     

LA COORDINATRICE DELL’AREA RISORSE

Premesso  che  il  Comune  di  Firenze  dal  luglio  2009  ha  avviato  un  percorso  di  revisione  degli  assetti  
organizzativi  dell’Ente,  con l’aggregazione di  funzioni  omogenee ed affini,  modificando  l’organizzazione 
preesistente;

Viste le deliberazioni n. 16 e n. 28, approvate dalla Giunta il 3 febbraio 2010, nelle quali, rispettivamente al 
punto 4 ed al punto 9 delle parti dispositive, viene stabilito di rinviare ad un successivo atto la ripesatura 
delle posizioni dirigenziali, al fine di determinare la relativa indennità di posizione;

Rilevato  che  originariamente  era  stato  previsto  che  detta  ripesatura  fosse  effettuata  dal  Nucleo  di 
Valutazione il quale ha terminato il proprio incarico senza avere completato tale attività;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 122 del 29 aprile 2011 con il quale è stato istituito al 1° maggio 2011 
l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, art. 3 comma 4 ed art. 36 comma 5, 
lettera  f)  nei  quali  è  stabilito  che  l’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  (OIV)  determina  il  peso  da 
attribuire  a  ciascun  centro  di  responsabilità,  in  relazione  alla  sua  posizione  strutturale  ed  alla  relativa  
rilevanza  strategica,  dal  quale  discende il  valore  economico della  retribuzione di  posizione spettante  al 
responsabile preposto;

Vista la nota del 13 aprile 2012, prot. n. 361, dell’Assessore al Welfare, Politiche del Lavoro, Personale e 
Cooperazione Internazionale, con la quale viene richiesto all’OIV “di procedere alla pesatura delle posizioni 
dirigenziali anche per gli anni 2010 e 2011 a seguito della revisione degli assetti organizzativi approvati con  
delibera di Giunta n. 28 del 3/2/2010 e successive integrazioni come stabilito dallo stesso atto deliberativo, 
relativamente  agli  assetti  complessivi  delle  Direzioni,  del  Servizio  Amministrazione  del  Personale  della 
Direzione Risorse Umane e del Servizio Pianificazione Urbanistica della Direzione Urbanistica”;

 pag. 1



Vista  la  nota  del  Presidente  dell’OIV  del  20  aprile  2012,  con  la  quale,  in  riferimento  alla  richiesta  
dell’Assessore di cui sopra, ha comunicato gli esiti della pesatura delle strutture;

Precisato che per tale attività è stata utilizzata la metodologia attualmente vigente, stabilita nel Contratto 
Decentrato Integrativo - Area Dirigenza del 28 febbraio 2007, la quale individua un insieme di parametri  
classificandoli  in tre macro-aree di giudizio:  “Collocazione nella struttura” - “Complessità organizzativa” -  
“Responsabilità gestionali interne ed esterne”;

Preso atto che l’Organismo Indipendente di Valutazione, a seguito dell’attività di analisi svolta sulle strutture 
dirigenziali  ha evidenziato, per quelle di seguito indicate,  un livello di responsabilità superiore rispetto a 
quello precedentemente individuato, determinandone la ripesatura come segue:

• Direzione Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali  : da parametro B ad A
• Direzione Risorse Umane:   da parametro B ad A
• Direzione Risorse Umane - Servizio Amministrazione del Personale  : da parametro F ad E
• Direzione Istruzione  : da parametro B ad A
• Direzione Ambiente  : da parametro B ad A
• Direzione Urbanistica  : da parametro B ad A
• Direzione Urbanistica - Servizio Pianificazione Urbanistica  : da parametro F ad E
• Direzione Servizi Sociali  : da parametro B ad A;

Considerato che le predette posizioni sono state riparametrate in conseguenza delle modifiche organizzative 
intervenute, con variazione delle competenze ed incremento delle connesse responsabilità;

Dato atto che gli effetti economici della riclassificazione di cui sopra decorrono dalla data di approvazione 
della deliberazione n. 28 del 3 febbraio 2010;

Precisato che la spesa, derivante dal processo di pesatura in esame, è finanziata con le risorse accantonate,  
negli esercizi 2010 e 2011, sui fondi del salario accessorio dei dirigenti e, per l’anno in corso, sul medesimo 
fondo afferente all’esercizio 2012;

Richiamato il vigente Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) e le norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.Lgs. n. 165/2001);

DETERMINA

1. Di  prendere  atto  degli  esiti  del  processo  di  ripesatura  delle  strutture  dirigenziali  dell’Ente,  in  
attuazione  della  delibera  n.  28  del  3  febbraio  2010,  effettuata  dall’Organismo  Indipendente  di 
Valutazione, il cui risultato è indicato nella parte narrativa del presente provvedimento.

 
2. Di  dare  atto  che  gli  effetti   economici  della  ripesatura  decorrono  dal  3  febbraio  2010,  data  di 

approvazione della predetta delibera n. 28.

3. Di dare mandato alla Direzione Risorse Umane di attuare gli adempimenti conseguenti a quanto 
sopra disposto.

4. Di dare atto che la spesa derivante dalla riclassificazione delle predette strutture è finanziata con le 
risorse accantonate, negli esercizi 2010 e 2011, sui fondi del salario accessorio dei dirigenti e, per 
l’anno in corso, sul medesimo fondo afferente all’esercizio 2012. 
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Firenze, lì 15/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Sonia Nebbiai

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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