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Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle
Posizioni Organizzative.
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di maggio, alle ore 11,30 nella sala
delle adunanze.
Con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Presente
X
X

Frate Gaetano
Gambardella Andrea
Carbone Marianna

2

Assente

X
1

Partecipa il segretario comunale dr. Vincenzo Galano, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Frate Gaetano, in qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando i presenti a deliberare
sull’argomento in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale
Acquisiti sulla proposta i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 18.1.2007_avente ad oggetto:
“Organizzazione uffici e servizi. Provvedimenti” con la quale si approvò lo schema organizzativo
dell’ente;
Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta n.
a. Di ribadire che l'individuazione e la conferma dei nuovi servizi e dei relativi responsabili è
finalizzata unicamente a garantire da parte dell'Ente il pieno e tempestivo assolvimento delle
funzioni previste dalla normativa vigente;
b. Di dare atto che a ciascun Servizio ed ufficio istituito con la presente Deliberazione, in ragione
delle competenze conferite, è assegnata la gestione dei procedimenti ancora in fase di
svolgimento e dei cd. affari pendenti alla data di entrata in vigore della nuova struttura
organizzativa già attribuiti ai settori precedentemente configurati;
c. Di dare atto che il Sindaco provvederà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50 e 109 del D.
Lgs. 267/2000, alla formale nomina ed al formale incarico delle responsabilità delle aree delle
posizioni organizzative e degli uffici per un periodo che non potrà essere inferiore a tre mesi,
fermo restando la facoltà di esercitare sempre e comunque le proprie prerogative di revoca e
sostituzione degli incarichi medesimi;
d. Di demandare al Nucleo di Valutazione la pesatura e la calibratura delle indennità spettanti ai
soggetti incaricati delle posizioni organizzative;
Ritenuto di dover adottare, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Contratto collettivo
nazionale di lavoro 2016-2018 che prevede nuovi importi per la retribuzione di posizione e
risultato delle Posizioni Organizzative,il regolamento per la pesatura delle P.O.;
Visti i decreti sindacali di attribuzione dell’indennità di posizione ai Responsabili di
Posizione Organizzativa;
Visto l’allegato “Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni
organizzative” nonché l’allegata griglia di pesatura delle posizioni organizzative (All. A) e la
ripartizione economica nelle fasce di posizione organizzativa (All. B);
Dato atto che è stata data informativa sindacale preventiva ai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali territoriali e aziendali sui criteri di valutazione delle posizioni apicali,
così come previsto dall’art.7 del C.C.N.L. del 21.05.2018;
Ritenuto di poter condividere e fare propria la succitata proposta;
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo
18 agosto 2000 n.267, in merito alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

D ELIBERA
1. La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne
costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni;
2. di approvare l’allegato “Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle
posizioni organizzative” nonché l’allegata griglia di pesatura delle posizioni organizzative
(All. A) e la ripartizione economica nelle fasce di posizione organizzativa (All. B)
abrogando il precedente regolamento;

3. di trasmettere il presente regolamento al Nucleo di Valutazione, dando mandato al detto
organismo di proporre la pesatura delle posizioni organizzative, secondo le previsioni del
nuovo regolamento;
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L.
267/2000 e s.m.i..

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Gaetano Frate

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
La presente deliberazione:
E’ affissa all’Albo Pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi dalla data odierna
ex art. 124, comma 1, D.lvo 18/08/2000 N. 267.
E’ stata trasmessa in elenco con lettera prot.n. 2511 ai signori capigruppo consiliari ex art. 125
D.Lvo 18/08/2000, n° 267.
Dalla Residenza Municipale li, 25.6.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano

La presente deliberazione è divenuta esecutiva
x perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000);
 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000);

Dalla Residenza Municipale lì, 25.6.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano

_____________________________________________________________________________
Si Attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dal………….
al……………….
Dalla Residenza Municipale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

