DELIBERA DI GIUNTA
N. 21 DEL 19/03/2019
Oggetto: ISTITUZIONE AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX ART.13 CCNL
21.5.2018 - RICONFERMA ASSETTO ORGANIZZATIVO STRUTTURALE ATTUALMENTE
VIGENTE
L’anno 2019 addì 19 del mese di 03 alle ore 14:00 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

OGGETTO: ISTITUZIONE AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX ART.13 CCNL
21.5.2018 - RICONFERMA ASSETTO ORGANIZZATIVO STRUTTURALE ATTUALMENTE
VIGENTE
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:
1) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
2) 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 alvorative in posizioni ad elevata qualificazione
professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;
CONSIDERATA la struttura organizzativa dell’Ente, la quale è attualmente suddivisa nei seguenti
settori funzionali suddivisi a loro volta in Servizi:
SETTORE AFFARI GENERALI – ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE – SERVIZI
DEMOGRAFICI E CIMITERIALI – SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI
SETTORE FINANZE-BILANCIO
SETTORE TECNICO
SETTORE COMMERCIO-SUAP-POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE CULTURA-PUBBLICA ISTRUZIONE-POLITICHE GIOVANILI-RELAZIONI
INTERNAZIONALI-SPORT
RITENUTO di istituire l’area delle posizioni organizzative, riconfermando l’assetto organizzativostrutturale attualmente vigente,con suddivisione in Settori funzionali, 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;
RICHIAMATO l’art.17 ccnl 21.5.18 il quale 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 disciplinate dall’art. 13 del suddetto ccnl;
RITENUTO di riconfermare gli incarichi di posizione organizzativa già effettuati dal Sindaco
protempore nei confronti dei Responsabili dei settori sopraelencati, con scadenza a fine mandato
previsto per il maggio 2021, con i criteri di cui all’allegato E “CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE E DI RISULTATO” al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi
approvato con DGC n.116 del 1.8.2002 e successive delibere di modifica ed integrazione e con la
riconferma del valore economico da riconoscere a ciascuna posizione nel rispetto dei criteri di

pesatura e di graduazione ivi indicati;
DATO ATTO che la proposta del presente provvedimento è stata trasmessa per informazione ai
sensi dell’art. 4 ccnl 21.5.18 con nota prot.3112 del 5.3.2019 alle rsu aziendali e alle oo.ss.
firmatarie del ccnl 21.5.18, e che non è stato richiesto il confronto entro i termini stabiliti dall’art. 5
comma 2 de suddetto ccnl;

AD unanimità di voti,resi palesi

DELIBERA
1) di istituire l’area delle posizioni organizzative, riconfermando l’assetto organizzativo-strutturale
attualmente vigente,con suddivisione nei seguenti settori funzionali suddivisi a loro volta in Servizi:
SETTORE AFFARI GENERALI – ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE – SERVIZI
DEMOGRAFICI E CIMITERIALI – SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI
SETTORE FINANZE-BILANCIO
SETTORE TECNICO
SETTORE COMMERCIO-SUAP-POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE CULTURA-PUBBLICA ISTRUZIONE-POLITICHE GIOVANILI-RELAZIONI
INTERNAZIONALI-SPORT
2) di dare atto che,ai sensi di quanto disposto dall’ l’art.17 ccnl 21.5.18, n egli enti privi di
personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento
organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art. 13 del
suddetto ccnl;
3) di riconfermare gli incarichi di posizione organizzativa già effettuati dal Sindaco protempore nei
confronti dei Responsabili dei settori sopraelencati, con scadenza a fine mandato previsto per il
maggio 2021, con i criteri di cui all’allegato E “CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE E PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI
RISULTATO” al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con DGC
n.116 del 1.8.2002 e successive delibere di modifica ed integrazione e con la riconferma del valore
economico da riconoscere a ciascuna posizione nel rispetto dei criteri di pesatura e di graduazione
ivi indicati;
4) di dare atto che la proposta del presente provvedimento è stata trasmessa per informazione ai
sensi dell’art. 4 ccnl 21.5.18 con nota prot.3112 del 5.3.2019 alle rsu aziendali e alle oo.ss.
firmatarie del ccnl 21.5.18, e che non è stato richiesto il confronto entro i termini stabiliti dall’art. 5
comma 2 de suddetto ccnl;
5) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D.lgs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;

6) con separata votazione palese,ad esito unanime,la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. MUSCO ANTONINO

