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ORIGINALE
DELIBERAZIONE 35
DEL 23/04/2019
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 30/04/2019

PROT. N. 2054

ELENCO N. 10

Oggetto: Approvazione del regolamento per la definizione dei criteri generali per il
conferimento e la revoca dei relativi incarichi di posizione organizzativa

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre nel mese di aprile alle ore 9,00 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

NO

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI
Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 35 DEL 23/04/2019
OGGETTO: Approvazione del regolamento per la definizione dei criteri generali per il
conferimento e la revoca dei relativi incarichi di posizione organizzativa
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
⋅ l'articolo 13 del CCNL – FL del 21.05.2018, relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio
2016-2018 prevede l'istituzione dell'area delle posizioni organizzative;
⋅ in base alla citata disposizione contrattuale le posizioni organizzative, che possono essere assegnate
esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D sulla base e per effetto di un incarico a termine,
si configurano come 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;
⋅ ai sensi del comma 3 del citato art. 13 gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL
31/3/1999 e di cui all'art. 10 del CCNL 22/1/2004, già conferiti ed ancora in atto al 21.05.2018 (data di
sottoscrizione del nuovo CCNL) 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 al comma 1 dell'art. 14 e comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del
CCNL 21.05.2018;
⋅ ai sensi dell'art. 14 comma 1 del CCNL 21.05.2018 gli incarichi relativi all'area delle posizioni
organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa
determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere
rinnovati con le medesime formalità;
⋅ l'articolo 15 del precitato CCNL 21.05.2018 stabilisce che il trattamento economico del personale della
categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla
retribuzione di risultato. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di 5.000,00 ad un
massimo di 16.000,00 euro sulla base alla graduazione di ciascuna posizione organizzativa in rapporto
alla complessità e rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione
organizzativa nonché dell'ampiezza e del contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione dei
poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna;
CONSIDERATO che la responsabilità gestionale delle Unità Operative è affidata a dipendenti titolari di
posizione organizzativa, incaricati ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e regolamentari;
RITENUTO OPPORTUNO approvare il nuovo regolamento recante la definizione dei criteri generali per il
conferimento e la revoca dei relativi incarichi;
DATO ATTO che:
⋅ in data 11.04.2019, prot. 1830, ai sensi dell'articolo 4 del CCNL 21.05.2018, è stata trasmessa via e-mail
alla delegazione trattante di parte sindacale informazione in ordine al sistema di misurazione e
valutazione della performance di cui all’art. 7 del D.lgs. 150/09 s.m.i., che l’ente intende adottare;
⋅ la parte sindacale non ha sollevato rilievi circa il regolamento per la definizione dei criteri generali per il
conferimento e la revoca dei relativi incarichi di posizione organizzativa;
STABILITO che il nuovo regolamento produrrà i suoi effetti a partire dalla data di approvazione del presente
atto e che si procederà nelle vigenti disposizioni normative:
⋅
all'assegnazione dei nuovi incarichi di cui al precitato art. 13 del CCNL – FL 21.05.2018;

⋅

ad una nuova graduazione di tutte le posizioni organizzative istituite, a tal fine utilizzando i nuovi criteri
contenuti nel regolamento di cui alla presente deliberazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo ex art. 49, D.lgs
267/2000;
Con VOTI unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
DI APPROVARE il Regolamento recante la definizione dei criteri generali per il conferimento e la revoca
degli incarichi di PO, allegato alla presente deliberazione (Allegato A) a formarne parte integrante e
sostanziale;
DI DARE ATTO che preliminarmente all’adozione del presente atto è stata data informazione preventiva ai
sensi dell'articolo 4 del CCNL 21.05.2018 alla delegazione sindacale in data 11.04.2019 prot. 1830.
LA GIUNTA COMUNALE
In relazione all’urgenza del provvedimento;
A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N°

35

Del

23/04/2019

Approvazione del regolamento per la definizione
OGGETTO dei criteri generali per il conferimento e la revoca
dei relativi incarichi di posizione organizzativa
AFFARI GENERALI
Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Usai Giuseppe

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

30/04/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai
sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 23/04/2019


