
 

COMUNE DI NOVARA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE 
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N.  30

OGGETTO:

GRADUAZIONE  DELLE  RESPONSABILITÀ  ATTINENTI  I  SINGOLI  SERVIZI
DEFINITI DALL'ASSETTO ORGANIZZATIVO.

L’anno duemiladiciassette,  il mese di  GENNAIO, il giorno  TRENTUNO, alle ore  9,30,
nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale.

       
All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti:

Il Sindaco CANELLI Dott. Alessandro Presidente
L'Assessore BEZZI Avv. Simona
L'Assessore BONGO Dr. Angelo Sante
L'Assessore BORREANI Arch. Federica
L'Assessore CARESSA Sig. Franco
L'Assessore GRAZIOSI Dott.ssa Valentina
L'Assessore IODICE Dr. Emilio
L'Assessore MOSCATELLI Prof.ssa Silvana
L'Assessore PAGANINI Sig. Mario
L'Assessore PERUGINI Sig. Federico

Risultano assenti gli Assessori:
–

Partecipa il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
E' presente il Direttore Generale, Dott. Roberto Moriondo



N. 30 = OGGETTO: GRADUAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ ATTINENTI I
SINGOLI  SERVIZI  DEFINITI  DALL'ASSETTO
ORGANIZZATIVO.

Su  proposta  dell’Assessore  con  delega  al  Personale  (Organizzazione  e  Politiche  per  la
valorizzazione del personale) Federico Perugini

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e richiamata la delibera di Giunta Comunale n.22 del 24.1.2017 ed in particolare
quanto stabilito al punto 3 del dispositivo. 

Preso atto che la Giunta comunale nella citata delibera ha confermato la validità dei
principi per la graduazione delle responsabilità dei servizi contenuti nei seguenti atti adottati
della Giunta Comunale: 
■ delibera n.37 del 7.2.2007  di approvazione delle “Linee di indirizzo inerenti i differenti

gradi  di  complessità  funzionale  e  di  responsabilità  assegnabili  agli  specifici  livelli
dirigenziali” 

■ delibera n.569 del 20.5.1998 di approvazione dei criteri di graduazione delle posizioni
dirigenziali 

Considerato  che  il  Nucleo  di  valutazione  ha  proceduto  alla  graduazione  delle
responsabilità  sulla  base  della  metodologia  di  valutazione  vigente,  delibera  di  Giunta
Comunale  n.  353  del  23  dicembre  2014  che  prevede  l’utilizzo  dei  seguenti  sei  fattori  di
valutazione: 

■ Complessità Professionale 
■ Caratteristiche dei processi operativi 
■ Articolazione dei profili di utenza e problematicità delle relazioni esterne 
■ Peso delle responsabilità formali 
■ Risorse gestite 
■ Rilevanza per l’integrazione. 

Tenuto  conto  che  nella  elaborazione  della  valutazione  delle  posizioni  il  Nucleo  di
Valutazione  ha proceduto attraverso l’utilizzo dei seguenti principi metodologici: 

- sulla  base  del  modello  organizzativo  proposto  ha  valutato  i  processi  lavorati
(macro attività) attribuiti ai servizi:. 

- ha analizzato e  contestualizzato ii  fattori  di  valutazione  rispetto  alla  specifica
finalità valutativa. 

I risultati della valutazione sono definiti nella proposta di graduazione contenuta nel
verbale del 20 gennaio 2017 allegato alla presente proposta. 



Visto  l’articolo  48  del  decreto  legislativo  267  del  18.8.2000  che  stabilisce  la
competenza della Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
Comunale, ad adottare regolamenti ed atti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.     

Visto gli allegati pareri espressi,  ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dal
Dirigente Servizio Organizzazione Personale Contratti e Procurement e dal Dirigente del
Servizio  Bilancio,  ai  sensi  dell’articolo 49 comma 1 d.lgs.267 del  18.8.2000 TUEL,  in
merito alla proposta di deliberazione in esame; 

Con voti unanimi resi nelle forme di legge: 

DELIBERA 

1. di approvare la proposta di graduazione operata dal Nucleo di valutazione in
allegato la scheda dettagliata come segue: 

Servizio 
Valutazione operata dal

Nucleo 

Segreteria Generale Avvocatura 51 

Servizi a supporto della struttura organizzativa e tecnologica dell'ente 55 

Bilancio 54 

Entrate 52 

Governo del Territorio 51 

Servizi per le imprese -  Servizi per lo sviluppo degli eventi sportivi e del
turismo 

51 

Ambiente e Protezione Civile e Servizi a rete 46 

Ambiente e Protezione Civile e Servizi a rete mobilità dal 1.10.2017 51 

Servizio per lo sviluppo del patrimonio immobiliare comunale 54 

Servizio  per  lo  sviluppo  del  patrimonio  immobiliare  comunale  dal
1.10.2017 

56 

Mobilità fino al 30.9.2017 49 

Servizio gestione del patrimonio immobiliare comunale 34 

Servizio manutenzione patrimonio immobiliare comunale 34 

Servizi Demografici -  Servizi di staff operativi della struttura 51 

Servizi politiche sociali e politiche dalla casa 52 

Servizi  educativi  -  Servizi  per  lo  sviluppo  degli  eventi  fculturali  e  di
gestione del patrimonio culturale della città 

51 

Polizia municipale 53 



2. di  valutare  la  rilevanza  strategica  e  visibilità  esterna  dei  singoli  servizi
come segue: 

Servizio 

Valutazione 
Rilevanza strategica e

visibilità esterna 

Segreteria Generale Avvocatura 18 

Servizi a supporto della struttura organizzativa e tecnologica dell'ente 20 

Bilancio 20 

Entrate 20 

Governo del Territorio 20 

Servizi per le imprese -  Servizi per lo sviluppo degli eventi sportivi e del
turismo 

20 

Ambiente e Protezione Civile e Servizi a rete 18 

Ambiente e Protezione Civile e Servizi a rete mobilità dal 1.10.2017 20 

Servizio per lo sviluppo del patrimonio immobiliare comunale 20 

Servizio  per  lo  sviluppo  del  patrimonio  immobiliare  comunale  dal
1.10.2017 

20 

Mobilità fino al 30.9.2017 18 

Servizio gestione del patrimonio immobiliare comunale 6 

Servizio manutenzione patrimonio immobiliare comunale 6 

Servizi Demografici -  Servizi di staff operativi della struttura 20 

Servizi politiche sociali e politiche dalla casa 20 

Servizi  educativi  -  Servizi  per  lo sviluppo degli  eventi  fculturali  e di
gestione del patrimonio culturale della città 

20 

Polizia municipale 20 



3. di graduare le responsabilità dirigenziali nelle seguenti fasce: 

Posizione Fascia di Graduazione 

Segreteria Generale Avvocatura 
B 

Servizi a supporto della struttura organizzativa e tecnologica dell'ente 
A 

Bilancio 
A 

Entrate 
A 

Governo del Territorio A 
Servizi per le imprese -  Servizi per lo sviluppo degli eventi sportivi e del
turismo A 

Ambiente e Protezione Civile e Servizi a rete 
B 

Ambiente e Protezione Civile e Servizi a rete mobilità dal 1.10.2017 
A 

Servizio per lo sviluppo del patrimonio immobiliare comunale 
A 

Servizio  per  lo  sviluppo  del  patrimonio  immobiliare  comunale  dal
1.10.2017 A 

Mobilità fino al 30.9.2017 
B 

Servizio gestione del patrimonio immobiliare comunale 
E 

Servizio manutenzione patrimonio immobiliare comunale 
E 

Servizi Demografici -  Servizi di staff operativi della struttura 
A 

Servizi politiche sociali e politiche dalla casa A 

Servizi  educativi  -  Servizi  per  lo sviluppo degli  eventi  fculturali  e di
gestione del patrimonio culturale della città 

A 

Polizia municipale 
A 

Con successiva votazione, la Giunta comunale a voti unanimi dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto.



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di  n.  29 del 31/01/2017

OGGETTO:

GRADUAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ ATTINENTI I  SINGOLI SERVIZI DEFINITI
DALL'ASSETTO ORGANIZZATIVO.

SERVIZIO PROPONENTE:

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, CONTRATTI T PROCUREMENT

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

Si  esprime  parere  FAVOREVOLE,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento.

Novara, 25/01/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

f.to Dott. Dario Santacroce

  

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta di deliberazione in oggetto:

 In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000,
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Novara, 26/01/2017

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Filippo Daglia



IL PRESIDENTE
F.to Dott. Alessandro Canelli

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata disposta la pubblicazione della presente
deliberazione all’Albo Pretorio di questo Comune dal  02/02/2017 per rimanervi quindici giorni
consecutivi sino al  16/02/2017;

L’elenco n. 7 viene  trasmesso   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, D.Lgs.
18.8.2000 n. 267;

Novara, 02/02/2017

IL SEGRETARIO GENERALE 
    F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi

ms/

La presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata
all’Albo Pretorio per il periodo suindicato ed è
diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma
3, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il _______________.

Novara, ___________________

                       IL  SEGRETARIO GENERALE
                                  F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro  relazione  del  Messo  Comunale  si
certifica che la  presente  deliberazione è  stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal _______________ al _______________ senza
opposizioni o reclami.

Novara, ____________________

                      IL  SEGRETARIO GENERALE
                                 F.to 


