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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 33
Del 15-052019

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO, LA
REVOCA E L GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA.-

L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di maggio alle ore 12:00 in Donori
nella sede Comunale si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del
giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. MELONI MAURIZIO, in qualità di SINDACO
Sono intervenuti i Signori:
MELONI MAURIZIO
CODA LUIGI
MELIS SALVATORE
MELONI ANTONIO
SPADA GIULIA

SINDACO
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ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
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e risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa CANU PIETRINA F. la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- l’articolo 13 del CCNL 21/5/2018 del Comparto delle Funzioni locali istituisce
l’Area delle posizioni organizzative sulla base di due tipologia riguardanti: 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;
- in attuazione della clausola contrattuale sopra richiamata 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, tenendo conto della natura
e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti,
delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti;
- negli enti privi di dirigenti, i responsabili delle strutture apicali sono titolari di
posizioni organizzativa;
DATO ATTO che sono stati attivati i livelli di relazione sindacale previsti dagli artt. 5 e 7
del CCNL 21/5/2018;
RITENUTO necessario approvare i criteri per il conferimento, la revoca e la graduazione
delle posizioni organizzative e di incaricare il responsabile dell’Area Amministrativa
della trasmissione del presente atto alle organizzazioni sindacali;
VISTO il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell’Area Amministrativa, prescindendo dal parere di
regolarità contabile in quanto il presente atto, avente contenuto normativo, non
comporta in sé effetti diretti o indetti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
CON VOTI UNANIMI espressi in forma palese;
DELIBERA
Di approvare il Regolamento sull’istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione
degli incarichi di posizione organizzativa, allegato al presente provvedimento, composto
da n. 6 articoli, e da una tabella.
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Infine, con separata votazione espressa in forma palese, all’unanimità

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma IV 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 Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.
Donori, 15-05-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa PIETRINA F. CANU

DELIBERA DI GIUNTA n.33 del 15-05-2019 COMUNE DI DONORI
Pag. 4

Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MAURIZIO MELONI

F.to Dott.ssa CANU PIETRINA F.

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 30-05-2019 all’albo pretorio online del
Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del
18 agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.
Donori, 30-05-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CANU PIETRINA F.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CANU PIETRINA F.
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo/espletamento mandato politico.
Donori, 30-05-2019
L’IMPIEGATO INCARICATO
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