COMUNE DI GANDOSSO

ORIGINALE
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE n 13 del 09.02.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
GRADUAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018

IN

APPLICAZIONE DEL CCNL

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
PREMESSO che il CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21/5/2018 (CCNL) ha modificato la
disciplina relativa all’area delle posizioni organizzative prevedendo:
1. che le stesse possono essere istituite per:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti 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 (art 13 comma 1 del CCNL);
2. che tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti classificati nella
categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art.
14 del CCNL. e, solo nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, gli enti possono
attribuire le posizioni:
a) presso i comuni, a dipendenti classificati nelle categorie C o B;
b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C. (art 13 comma 2
CCNL)
3. che nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture
apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni
organizzative (art 17 comma 1 del CCNL)
VISTA la deliberazione G.C. n. 12 del 09.02.2019 - con la quale si è proceduto alla nuova
riorganizzazione dell’ente e con la quale sono state individuate le seguenti strutture apicali:
Settori /Aree/servizi 1 – Amministrativa/contabile
Settori /Aree/servizi 2 – Area tecnica
VISTO l’art 2 del regolamento area delle posizioni organizzative approvato con deliberazione G.C
di cui sopra. che prevede che le posizioni organizzative dell’amministrazione comunale coincidono,
con le unità organizzative di massima dimensione dell’Ente, denominate Area
amministrativa/contabile e area tecnica le quali operano con ampia autonomia gestionale nel rispetto
degli indirizzi di governo e con assunzione diretta di responsabilità di raggiungimento di obiettivi e
risultati.
DATO ATTO che ai sensi dell’art 15 comma 2 del CCNL funzioni Locali 21/5/2018 la
graduazione delle posizioni deve essere definita sulla base di criteri predeterminati, che tengono
conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna
di esse.
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VISTA la graduazione delle posizioni predisposta dal nucleo di valutazione sulla base dei criteri
allegati al regolamento dell’area posizioni organizzative;
VISTO il bilancio di previsione 2019 in corso di elaborazione il cui schema è stato approvato con
apposito atto in questa seduta, nel quale sono state stanziate le risorse necessarie al finanziamento
della retribuzione di posizione e di risultato come segue:
• Per la retribuzione di posizione in ragione annua

euro 20.800,00

• Per la retribuzione di risultato in ragione annua

euro 4.800,00

• E così nel complesso

euro 25.600,00

VISTI:
• -il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;
• -il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
• il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
• -Con voto unanime,
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 GRADUARE, per le motivazioni in premessa, le posizioni organizzative attribuendo alle
stesse il valore economico come da prospetto che segue:
Posizione organizzativa

Punteggio

Valore economico

100

16.000,00

Area tecnica (non in servizio)

0

0

.................................................

......................

......................

Amministrativa/contabile
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2) DI DARE ATTO che il Sindaco, con proprio provvedimento, nell’esercizio della facoltà
concessa dall’art. 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000 attribuirà, ai responsabili degli uffici
e dei servizi, in posizione apicale, le funzioni ed i compiti di cui trattasi.
3) DÌ 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
( Dott. Alberto Maffi)

(

IL SEGRETARIO COMUNALE
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
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
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gandosso, 28.02.2019

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

