COMUNE DI GANDOSSO

COPIA
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE n 12 del 09.02.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
APPROVAZIONE REGOLAMENTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
L'anno duemiladiciannove, addì nove del mese di febbraio alle ore 11.30 nella sala delle
adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:
MAFFI ALBERTO

SINDACO

Presente

PALTENGHI CARLO

ASSESSORE

Presente

MANENTI ALESSANDRO

ASSESSORE

Presente

Totale Presenti

3

Totale Assenti

0

Partecipa il Segretario comunale Dr. Nicola Muscari Tomajoli il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maffi Alberto - Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018 e, in particolare:
• l’art. 13 CCNL 21/05/2018 che stabilisce che gli enti istituiscono l’area delle posizioni
organizzative di lavoro, che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità
complesse caratterizzate da un livello di autonomia gestionale ed assunzione di
responsabilità di risultato o di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche
l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita
attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure
attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione
professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;
• l’art. 14 che stabilisce che gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono
conferiti per un massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da
parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime
finalità;
DATO ATTO che, sulla base della disciplina contrattuale, per il conferimento degli incarichi al
personale della categoria gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere:
• della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
• dei requisiti culturali posseduti;
• delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti;
CONSIDERATO che l’art. 15 comma 2 del suddetto contratto stabilisce che l’importo della
retribuzione di posizione varia da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 16.000,00 euro per
tredici mensilità, per le categorie D e da un minimo di 3.000,00 euro ad un massimo di 9.500,00
euro annui lordi per tredici mensilità per le categorie C e che ciascun ente ne stabilisce la
graduazione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative individuate;
RILEVATO che è necessario provvedere in merito, in quanto l’ente è tenuto ad approvare un
sistema di pesatura delle posizioni in linea con le disposizioni contrattuali vigenti, tenuto conto che
l’art. 13, comma 3, prevede che gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti e ancora in atto,
proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni
organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti
dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL
ovvero al 20 maggio 2019;
DATO ATTO che l’art 7 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi prevede
che la struttura organizzativa dell’ente è articolata in due aree Amministrativa/contabile e Tecnica.
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RITENUTO di approvare il nuovo regolamento area delle posizioni organizzative allegato alla
presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale con il quale si è proceduto a
disciplinare i criteri per l’individuazione, il conferimento, e la revoca degli incarichi di posizione
organizzativa, nel rispetto di quanto previsto dall’art 13 e segg. del CCNL Funzioni Locali del
21.05.2018 oltre che la metodologia di pesatura delle posizioni;
PRESO ATTO dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’attestazione di cui all’art. 151 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
TUTTO CIÒ premesso;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono di seguito riportate,
il nuovo regolamento area delle posizioni organizzative composto da 12 art. allegato alla presente
deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale con il quale si è proceduto a disciplinare, il
conferimento, e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, nel rispetto di quanto previsto
dall’art 13 e segg. del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21.05.2018 oltre che la
metodologia di pesatura delle posizioni;
2. DI DICHIARARE la presente deliberazione, riconosciutane l'urgenza, viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell.Art. 134 c.4 D.lgs 267/2000, con separata votazione
unanime favorevolmente espressa in conformità alle vigenti disposizioni statutarie.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle disposizioni dello
Statuto del Comune, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha espresso
PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnico/contabile della proposta di deliberazione che ha
determinato l'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo fascicolo e ne attesta la
copertura finanziaria.
Gandosso addì 09.02.2019
Il Ragioniere Comunale
F.to Gianpietro Maffi
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IL PRESIDENTE
( F.to Dott. Alberto Maffi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli)

PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18/8/2000, n.
267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 28.02.2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi.
Gandosso, 28.02.2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, viene data comunicazione ai capi gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267
Gandosso, 28.02.2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo
Gandosso, 28.02.2019

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimi, è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Gandosso,

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

