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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE SEGRETARIO GENERALE 
SERVIZIO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

518 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE AREA DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE. ATTRIBUZIONE INCARICO DI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO RELAZIONI 
ISTITUZIONALI E PUBBLICHE E COMUNICAZIONE. PRESA 
D’ATTO. 

NUMERO PRATICA 
 
15- Pratica N. Servi 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  07 aprile 2015 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE SEGRETARIO GENERALE 
SERVIZIO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE 

 
 
Det. n. 518 / Pratica N. Servi -  15     
 
 
 

 

OGGETTO : Istituzione Area delle Posizioni Organizzative. Attribuzione incarico di Responsabile 
del Servizio Autonomo Relazioni Istituzionali e pubbliche e Comunicazione.  Presa d’atto. 
 
     

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che gli artt 8, 9 e 10 del CCNL del Comparto del personale delle Regioni – 
Autonomie locali del 31/3/1999 disciplinano la costituzione da parte degli Enti dell’Area delle 
Posizioni Organizzative, posizioni di lavoro da assegnare esclusivamente al personale di cat. D che 
richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato ( art.8),  stabiliscono 
le modalità di conferimento dei relativi incarichi ( art.9) e fissano il relativo trattamento economico 
accessorio composto della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, ricomprese 
rispettivamente negli importi seguenti: 

- retribuzione di posizione da €. 5.164,56 ( corrispondenti ai 10.000.000 di vecchie lire) a €. 
12.911,42 ( corrispondenti ai 25.000.000 di vecchie lire); 

- retribuzione di risultato dal 10 al 25% del valore di posizione 
e il cui valore complessivo....” non può essere comunque inferiore all’importo delle competenze 
accessorie e delle indennità assorbite.... ( art. 10, comma 4) 
 
 
PREMESSO altresì che possono essere individuate nell’Area delle posizioni organizzative figure 
che svolgono: 
.....” 
- a)  funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado 

di autonomia gestionale e organizzativa; 
- b) attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o scuole 

universitarie e/o all’iscrizione ad albi professionali; 
- c) attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate 

autonomie e esperienza.”...... 
 
 
PRESO ATTO che presso il Comune di Alessandria è stata istituita l’Area delle Posizioni 
organizzative con  apposito Regolamento integrato al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi, deliberato dalla Giunta c/le con provvedimento n.10 del 28/1/2015,  che stabilisce i 
criteri istitutivi, i soggetti competenti all’istituzione e all’attribuzione degli incarichi, la metodologia 
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di conferimento ed i fattori di valutazione, e definisce la scheda di analisi della posizione, a seconda 
della tipologia di appartenenza e la scheda di pesatura della posizione; 
 
 
RILEVATO che con la predetta deliberazione n.10 l’Amministrazione c/le ha altresì stabilito la 
graduazione delle posizioni organizzative da un minimo di €. 5.200,00 ad un massimo di €. 
12.500,00, secondo la seguente tabella: 
 

Grading Complessità gestionale Grado di responsabilità Retribuzione di posizione 

1 Massima Massima € 12.500,00 

 

Massima Elevata 
2 

Elevata Massima 

€ 10.000,00 

Massima Media 

Media Massima 3 

Elevata Elevata 

€ 8.500,00 

Elevata Media 
4 

Media Elevata 

€ 7.000,00 

5 Media Media € 5.200,00 

 
e inoltre la retribuzione di risultato nella misura massima pari al 25% del valore della posizione; 
 
 
VISTE   la deliberazione della Giunta c/le n.12 del 28/1/2015 con la quale, è stata approvata 
definitivamente la nuova macro-struttura dell’Ente ed la successiva deliberazione della Giunta C/le 
n. 80 del 17/3/2015 con la quale sono state riaggregate le funzioni gestionali sulle Macro-funzioni 
istituzionali al fine di adeguare le variabili strutturali dell’organizzazione al nuovo progetto di 
Sistema operativo per il controllo direzionale; 
 
PRESO ATTO  che nella nuova macro-struttura  risultano, tra l’altro,  n.3 Servizi Autonomi     ( 
Polizia Locale, Avvocatura c/le e Relazioni Istituzionali e Pubbliche), la cui responsabilità è 
attribuita a personale di cat. D con incarico di Posizione organizzativa; 
 
 
RICHIAMATO  il proprio decreto n.21 del 31/3/2015 con il quale il Sindaco, facendo propria la 
proposta di pesatura della posizioni organizzativa, definita dal Nucleo di Valutazione nella seduta 
del 30/3/2015, e trasmessa dal Segretario generale con nota n. 43/sg,,  ha conferito al Funzionario 
Addetto Stampa – cat. D. D.ssa Giovanna Nadia Minetti, l’incarico di responsabile del Servizio 
Autonomo Relazioni Istituzionali e Pubbliche e Comunicazione, stabilendone le competenze, 
secondo quanto indicato al punto 3) del decreto sindacale; 
 
 
PRESO ATTO che con il suddetto decreto, il Sindaco ha contestualmente stabilito con l’incarico di 
posizione organizzativa di cui sopra,  la retribuzione di posizione corrispondente alla seconda fascia 
del Sistema di graduazione delle retribuzioni di posizione delle figure di Posizione organizzativa 
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pari a €. 10.000 annui ( oltre la retribuzione di risultato fissata con la suddetta deliberazione 
n.10/2015 nella misura del 25% della posizione); 
 
 
VISTO  l’accordo-stralcio sull’utilizzo delle risorse decentrate  del personale del comparto per 
l’anno 2015, sottoscritto in data 11/2/2015 dalla Delegazione trattante di parte pubblica e dalla RSU 
aziendale e dalle OO.SS., con il quale è stato definito l’importo pari a €. 80.000 per finanziare le 
posizioni organizzative all’interno dell’Ente; 

 
RITENUTO pertanto  di prendere atto dell’ applicazione al trattamento stipendiale spettante al 
Funzionario Addetto Stampa D.ssa Giovanna Nadia Minetti, titolare di Posizione organizzativa 
dal 1/4/2015, della retribuzione di posizione pari a €. 10.000,00 annui ( oltre la retribuzione di 
risultato pari al 25%), come risulta dal sopra citato decreto del Sindaco n.21 del 31/3/2015;  

 
 
STABILITO che, secondo la disciplina del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali del 
31/3/1999, la suddetta retribuzione di posizione assorbe tutti gli istituti relativi al salario accessorio 
percepiti dalla dipendente, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del CCNL del personale del comparto del 
31/3/1999 quali : 

- straordinario; 
- indennità ex art. 17, comma 2, lett. f, per l’esercizio di compiti che comportano 

specifiche responsabilità;  
- produttività; 

 
che pertanto cessano di essere erogati; risultano esclusi (e pertanto continuano ad essere percepiti 
dalla dipendente) la progressione orizzontale già acquisita, l’indennità di comparto e l’eventuale 
compenso per servizio straordinario elettorale, se effettuato; 
 

 
VISTO l’art. 163, commi 1 e 2 del decreto lgs.vo n.267/2000 e s.m.i. ( TUEL) relativo all’Esercizio 
provvisorio e gestione provvisoria dell’Ente che fa riferimento agli stanziamenti del bilancio già 
deliberato; 
 
 
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale; 
 
 
VISTO infine il decreto sindacale n. 11 del 31/1/2015 con cui è stato conferito al  Dr. Antonello Paolo 
Zaccone l’incarico di Direttore della Direzione Servizi Finanziari, Organizzazione, personale e Sistema ICT; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
1) DI PRENDERE ATTO  , per le motivazioni indicate in premessa, del conferimento 
dell’incarico di posizione organizzativa attribuito dal Sindaco, con decreto n. 21 del 1/4/2015 alla 
dipendente D.ssa Giovanna Nadia Minetti – Funzionario Addetto Stampa – cat. D in qualità di 
Responsabile del Servizio Autonomo Relazioni Istituzionali e pubbliche e Comunicazione a 
decorrere dal 1/4/2015 e nel limite della durata  del mandato del Sindaco in carica, fatta salva 
l’eventuale adozione, anche prima della scadenza, di provvedimenti attuativi di processi di 
riorganizzazione interessanti la struttura in oggetto; 
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2) DI PRENDERE ATTO  dell’ applicazione al trattamento stipendiale spettante al 
Funzionario Addetto Stampa D.ssa Giovanna Nadia Minetti, titolare di Posizione organizzativa dal 
1/4/2015, della retribuzione di posizione pari a €. 10.000,00 annui ( oltre la retribuzione di risultato 
pari al 25% della posizione), come risulta dal sopra citato decreto del Sindaco; 
 
3) DI STABILIRE, che, secondo la disciplina del CCNL del comparto Regioni e Autonomie 
locali del 31/3/1999, la suddetta retribuzione di posizione assorbe tutti gli istituti relativi al salario 
accessorio percepiti dalla dipendente, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del CCNL del personale del 
comparto del 31/3/1999 quali : 

- straordinario; 
- indennità ex art. 17, comma 2, lett. f, per l’esercizio di compiti che comportano 

specifiche responsabilità;  
- produttività; 

che cessano di essere erogati; risultano esclusi (e pertanto continuano ad essere percepiti dal 
dipendente) la progressione orizzontale già acquisita, l’indennità di comparto, l’indennità di 
vigilanza ex art. 37, comma 1, del CCNL 6 luglio 1995, l’eventuale compenso per servizio 
straordinario elettorale, se effettuato;  
 
 
4. DI PRENDERE ATTO  che  le somme relative alla retribuzione di posizione della dipendente 
D.ssa Giovanna Nadia Minetti titolare di Posizione organizzativa,  sono imputate ai  corrispondenti 
capitoli di Bilancio destinati alla corresponsione del salario accessorio al personale dipendente, alla 
luce dell’art. 163 del decreto lgs.vo 267/2000 e s.m.i.  autorizzatorio dell’Esercizio provvisorio 
2015. 
 
 

 
 

 IL DIRETTORE 
         ( Dr. Antonello Paolo Zaccone) 
 

Alessandria, 1/4/2015     
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IL DIRETTORE ZACCONE ANTONELLO PAOLO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI 
SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 07 aprile 2015 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE E 
SISTEMA ICT - IL DIRETTORE, Dott. Zaccone Paolo Antonello, ha espresso, sulla presente 
determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 07 aprile 2015 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 752 il  07 aprile 2015  e per 
giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Sig.ra Manuela Tocco 

 
 
 


