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OGGETTO:

DEL: 15-05-2019

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA ISTITUZIONE, IL
CONFERIMENTO, LA REVOCA E LA GRADUAZIONE DEGLI
INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (Enti senza
dirigenti). MODIFICHE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI.

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di maggio alle ore 13:00 e seguenti nella Sala
delle Adunanze si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:
Geom. Murgioni Eugenio
Onano Giuseppe
Marci Sandro
Magro Chantal Ingrid

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

P
A
P
P

risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Francesca Camboni
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Delib. G.C. n.56

Del

15-05-2019

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 13 del CCNL stipulato in data 21/05/2018, il quale prevede che gli Enti istituiscono posizioni
di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
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;
Considerato che:
- le Amministrazioni del comparto delle funzioni locali sono chiamate a rivedere l’assetto dell’Area
delle posizioni organizzative entro un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo CCNL;
- si rende di conseguenza necessario ridefinire i criteri di conferimento e revoca degli incarichi di
posizione organizzativa;
- l’articolo 14 del CCNL demanda agli enti di stabilire la graduazione delle posizioni organizzative,
entro i limiti dettati dalla stessa norma, sulla base di criteri predeterminati che tengano conto della
complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione, e
tenendo conto anche di eventuali deleghe di funzioni dirigenziali;
- a seguito della nuova disciplina introdotta dal predetto CCNL, la presente proposta di regolamento
considera come oggetto di analisi gli elementi che, a termini di contratto, qualificano le singole
posizioni organizzative. È previsto quindi che ciascuna posizione sia analizzata sulla base di
parametri che tengano conto, a termini di contratto, di fattori di complessità, di autonomia gestionale
e organizzativa, della conseguente responsabilità, e delle professionalità applicabili;
Considerata la struttura organizzativa dell’Ente, la quale è attualmente suddivisa nei seguenti servizi
funzionali e unità organizzative: Ammnistrativo, Sociale ed Economico, Tecnico, Territorio,
Finanziario e Polizia Municipale;
Ritenuto di istituire le aree delle posizioni organizzative secondo quanto stabilito dal nuovo CCNL
2016/2018 del comparto Funzioni Locali, ricalcando l’attuale suddivisione in servizi funzionali e
unità organizzative, in quanto le stesse sono identificate con riferimento ai grandi ambiti di intervento
dell’attività dell’ente, tenuto conto del grado di interdipendenza tra i settori, delle specificità proprie
di talune funzioni e dell’autonomia progettuale e operativa nell’ambito degli indirizzi programmatici,
degli obiettivi e delle risorse assegnati;
Ritenuto altresì di istituire un’unica Posizione Organizzativa relativa al servizio Amministrativo e
Sociale ed Economico, e confermare le restanti Aree di Posizione Organizzativa;
Atteso che i relativi incarichi saranno conferiti con successivo ed apposito atto secondo le procedure e
nel rispetto dei criteri generali determinati con il relativo regolamento, ai sensi dell’art. 14, comma 1,
del CCNL siglato in data 21/05/2018;
Considerato altresì che la determinazione del valore economico da riconoscere a ciascuna posizione
avverrà con successivo ed apposito atto, su proposta dell’Organismo di Valutazione, nel rispetto dei
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criteri di pesatura e di graduazione che sono definiti dal nuovo sistema di graduazione della posizione
dei Titolari di Posizione Organizzativa come adottato a livello di Unione dei Comuni del Sarrabus e
recepito con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 30.04.2019, nel rispetto dell’art. 15,
comma 2, del CCNL 21/05/2018;
Visto l’allegato Regolamento sulla istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi
di posizione organizzativa (Enti senza dirigenti) – allegato 1;
Ritenuto di approvare lo stesso in osservanza a quanto stabilito dagli artt. 13 e seguenti del CCNL del
comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
Considerato altresì che si rende necessario apportare le necessarie modifiche agli articoli 7 e 10 del
vigente Regolamento degli uffici e dei servizi come riportate in stralcio nell’allegato 2 al presente
provvedimento al fine del coordinamento delle norme ivi riportate a seguito dell’adozione del
presente atto;
Dato atto che sono stati attivati i livelli di relazione sindacale previsti dagli artt. 4 e 5 del CCNL
21/5/2018;
Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 48 in merito alle competenze della Giunta Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili del servizio
Amministrativo e Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1.

-

Di istituire, per le ragioni e le motivazioni in premessa indicate, le seguenti posizioni di lavoro,
rientranti nella fattispecie di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), del CCNL 21/05/2018, per lo
svolgimento di funzioni di direzione delle rispettive unità organizzative:
Ammnistrativo - Sociale ed Economico;
Tecnico;
Territorio;
Finanziario;
Polizia Municipale;

2.

Di approvare il Regolamento sulla istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione degli
incarichi di posizione organizzativa (Enti senza dirigenti) allegato alla presente (All. 1) per farne
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.

Di dare atto che i criteri di pesatura e di graduazione delle posizioni organizzative, nonché la
determinazione delle rispettive indennità sono definite dal nuovo sistema di graduazione della
posizione dei Titolari di Posizione Organizzativa come adottato a livello di Unione dei Comuni
del Sarrabus e recepito con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 30.04.2019;

4.

Di modificare gli articoli 7 e 10 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi come
riportati in stralcio nell’allegato (All. 2) al presente atto;

5.

Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione favorevole
unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Silvana Siddi

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Fabrizio Agus

DELIBERA DI GIUNTA n.56 del 15-05-2019 COMUNE DI CASTIADAS
Pag. 4

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL Sindaco
F.to Geom. Eugenio Murgioni

IL Segretario Comunale
F.to D.ssa Francesca Camboni

=========================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione in applicazione dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
-

E’stata affissa all’Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi a partire dal 21-05-2019
IL Segretario Comunale
F.to D.ssa Francesca Camboni

=========================================================================
Copia conforme ad uso amministrativo,
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