COMUNE DI CENESELLI
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N

° 50

del

20-05-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE

REGOLAMENTO PER LA GRADUAZIONE,
CONFERIMENTO, VALUTAZIONE E REVOCA DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE - CATEGORIE D-C. .

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di maggio alle ore 09:00 nella Sede Comunale,
a seguito della convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI
ASSENTI

SINDACO

P

GHEDINI MOSE'

ASSESSORE

P

GAZZI ANGELA

ASSESSORE

P

TROMBINI MARCO

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa PALLARA PATRIZIA.
Il Sig. TROMBINI MARCO nella sua qualità di SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita a discutere sull'oggetto sopra indicato.

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL, si esprime parere FAVOREVOLE



in ordine alla regolarità Tecnica:



in ordine alla regolarità Contabile:

F.to Fogagnolo Alessandra
F.to Fogagnolo Alessandra



per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o condizionati, vedi allegati

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il CCNL del personale comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018
VISTO, in particolare, l’art. 13 del CCNL 21/05/2018, che stabilisce che gli enti istituiscono
l’area delle posizioni di lavoro, cosiddette “posizioni organizzative”, che richiedono lo
svolgimento di funzioni di direzione di unità complesse, caratterizzate da un livello di
autonomia gestionale ed assunzione di responsabilità di risultato, oppure aventi 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;
VISTO, altresì, l’art. 17 del CCNL medesimo, che stabilisce che negli Enti privi di personale
con qualifica dirigenziale i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento
organizzativo dell’Ente, sono titolari delle posizioni organizzative;
RILEVATO che, l’art. 15 comma 2 del CCNL 21/05/2018 stabilisce che l’importo della
retribuzione di posizione varia da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro
16.000,00 per le categorie D, e da un minimo di Euro 3.000,00 ad un massimo di Euro
9.500,00 per la categorie C e B; gli importi sono annui lordi per tredici mensilità e ciascun ente
deve stabilire la graduazione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative
individuate/istituite;
RILEVATO che è necessario provvedere in merito, in quanto l’ente è tenuto ad approvare un
sistema di graduazione delle posizioni in linea con le disposizioni contrattuali vigenti, tenuto
conto che l’art. 13, comma 3 del CCNL 21/05/2018, 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 dall’art. 14 comma 1 e, comunque, non
oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL ovvero al 20 maggio 2019;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.40 del 11/05/2001 con la quale è stato
definito l’assetto organizzativo e sono state individuate le aree delle posizioni organizzative;
RITENUTO che spetta alla Giunta Comunale, determinare i criteri generali per la valutazione
delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni, per il conferimento degli
incarichi e della relativa valutazione periodica;
RITENUTO di dover provvedere ad adottare i criteri per la quantificazione della retribuzione di
posizione, nonché quelli per la determinazione della retribuzione di risultato da assegnare ai
sensi dell’art. 15, comma 4, del CCNL 21.05.2018;
RILEVATO che il Segretario comunale ha predisposto il “REGOLAMENTO PER LA
GRADUAZIONE, CONFERIMENTO, VALUTAZIONE E REVOCA DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE “ composto da n. 11 articoli e che lo stesso è stato sottoposto al Nucleo di
valutazione e oggetto di confronto con le OO.SS. ai sensi dell’art. 5, comma 3 lettere d) e), del
CCNL 21/05/2018, senza alcun rilievo;
VISTO che il regolamento proposto si ritiene meritevole di approvazione in quanto:

 rispettoso dei criteri generali contenuti nel CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 e del
regolamento inerente l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 contiene criteri oggettivi condivisibili riguardanti le modalità di conferimento e graduazione
delle posizioni organizzative;
PRESO ATTO che l’importo destinato a retribuzione di posizione e di risultato nel rispetto dell’art.
23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 è già stato identificato in sede di approvazione del bilancio di
previsione nei seguenti importi: Euro 27.829,81 complessivi, di cui Euro 21.937,20 per retribuzione
di posizione e Euro 5.892,61 per retribuzione di risultato (pari al 21,18%);
RILEVATO, altresì, che è stato acquisito il parere del Nucleo di valutazione in data 07/05/2019;
RILEVATO che occorre procedere con urgenza in quanto gli incarichi già conferiti secondo le
previgenti disposizioni proseguono o possono essere prorogati solo fino alla definizione del nuovo
assetto delle posizioni organizzative e comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del
CCNL, ovvero al 20 maggio 2019;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e di ragioneria in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono di seguito riportate, di approvare il
“REGOLAMENTO PER LA GRADUAZIONE, CONFERIMENTO, VALUTAZIONE E
REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE “ composto da n. 11 articoli, contenente i
criteri per la quantificazione della retribuzione di posizione da assegnare alle posizioni
organizzative nonché di quelli di determinazione della retribuzione di risultato ai sensi dell’art.
15, comma 4 del CCNL 21.05.2018, di cui all’allegato alla presente in parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che, l’importo destinato a retribuzione di posizione e di risultato nel rispetto dell’art.
23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 è già stato identificato in sede di approvazione del bilancio di
previsione nei seguenti importi: Euro 27.829,81 complessivi, di cui Euro 21.937,20 per
retribuzione di posizione e Euro 5.892,61 per retribuzione di risultato (pari al 21,18%);
3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
Il PRESIDENTE
F.to TROMBINI MARCO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALLARA PATRIZIA

La presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Articolo 134,
comma 4, del "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali"

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
CHE la presente deliberazione:
 E' affissa all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 22-05-2019 come prescritto dall’art 124, 1°
comma del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
 Nr. Registro di pubblicazione 391

all’Albo on line
IL MESSO COMUNALE
F.to Grassetin Gianpaolo

Lì22-05-2019

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALLARA PATRIZIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
lì

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________________;
 Decorso il decimo giorno dalla pubblicazione
sull’ordinamento degli Enti locali”);
Lì_________________________

del

(Art. 134, comma 3,

“Testo unico delle leggi

IL SEGRETARIOCOMUNALE
F.to PALLARA PATRIZIA

CHE la presente deliberazione è stata revocata/annullata con delibera di Giunta n. ______________,
________________________.
IL SEGRETARIOCOMUNALE
F.to PALLARA PATRIZIA

