COMUNE DI SAN CRISTOFORO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

OGGETTO:

COPIA

N. 31

Data

17/05/2019

GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IN APPLICAZIONE DEL
CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018. ATTO DI INDIRIZZO E DEFINIZIONE
DEI CRITERI.

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette, del mese maggio, alle ore 07,50, nella residenza comunale,
in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:
N.

Cognome e Nome

Presenti

1

GHIO Monica

Sindaco

SI

2

FERRARI Fabio

Vice Sindaco

SI

3

GHIO Elio

Assessore

SI

Assenti

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: ---Presiede la Sig.ra GHIO Monica nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta il dott. FERRARIS Gian Franco, segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il nuovo CCNL del personale del comparto funzioni locali sottoscritto in data 21.05.2018;
RICHIAMATI, in particolare, gli artt. 13, 14, 15, 17 e 18 del nuovo CCNL del personale del comparto funzioni locali
sottoscritto in data 21.05.2018 che disciplinano l’area delle Posizioni Organizzative;
CONSIDERATO che:
- l’art. 13 del CCNL 21.05.2018 stabilisce che gli enti istituiscono l’area delle posizioni organizzative di lavoro, che
richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità complesse caratterizzate da un livello di autonomia
gestionale ed assunzione di responsabilità di risultato o 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;
- l’art. 14 del CCNL 21.05.2018 che stabilisce che gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti
per un 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 finalità;
DATO ATTO che, sulla base della disciplina contrattuale, per il conferimento degli incarichi al personale della categoria
gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere:
- della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- dei requisiti culturali posseduti;
- delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti;
CONSIDERATO che l’art. 15 comma 2 del suddetto contratto stabilisce che l’importo della retribuzione di posizione
varia:
- da un minimo di 5.000,00 euro a un massimo di 16.000,00 euro per tredici mensilità, per le categorie D;
- da un minimo di 3.000,00 euro a un massimo di 9.500,00 euro annui lordi per tredici mensilità per le categorie C e
che ciascun Ente ne stabilisce la graduazione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative individuate;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 15 comma 2 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 la graduazione delle posizioni
deve essere definita sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità e della rilevanza delle
responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna di esse;
DATO ATTO che occorre quantificare la retribuzione di posizione e risultato determinata sulla base dei criteri, a cui si
riconduce un determinato valore economico della retribuzione di posizione;
RILEVATO che è necessario provvedere in merito, in quanto l’Ente è tenuto ad approvare un sistema di pesatura delle
posizioni in linea con le disposizioni contrattuali vigenti, tenuto conto che l’art. 13, comma 3, prevede che gli incarichi
di posizione organizzativa già conferiti e ancora in atto, 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 dal comma 1 dell’art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL ovvero al 20
maggio 2019;
ATTESO che questo Ente è privo di dirigenza e attualmente è presente in servizio la categoria professionale D di cui al
CCNL vigente, che al momento è quindi la categoria apicale dei vari servizi;
RITENUTO opportuno approvare il sistema di criteri e pesatura delle posizioni organizzative di cui alle Linee Guida
(allegato A);
VISTI:




il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi” approvato con deliberazione della
Giunta n. 52 del 28/12/2005;

DATO ATTO che gli incaricati di posizione organizzativa sono in possesso di tutti i requisiti indicati nell’allegata tabella e
che nell’organico dell’ente è presente un solo dipendente per ogni area alla quale attribuire posizione organizzativa;

DATO ATTO, altresì, che non sussistono motivazioni per sollevare delle varie responsabilità di servizio i dipendenti già
incaricati con i seguenti decreti:
- N. 4 del 25/06/2014 - Nomina Responsabile dei Servizi: Dott. Bianchi Raffaella – Istruttore Direttivo
- N. 4 del 25/06/2014 - Nomina Responsabile dei Servizi: Odone Carla – Istruttore Direttivo
- N. 4 del 25/06/2014 - Nomina Responsabile dei Servizi: Dott. Ferraris Gian Franco – Segretario Comunale –
specificando che lo stesso non percepisce alcuna indennità;
RITENUTO, pertanto, in sede di prima applicazione di confermare le posizioni organizzative, già conferite, in attesa
della rideterminazione e quantificazione delle stesse che sarà operata dalla nuova Amministrazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano
DELIBERA
1) di definire i criteri generali per la selezione delle posizioni organizzative ed il conferimento e revoca degli incarichi,
così come risultante dall’allegato “A”
2) di definire il seguente assetto organizzativo:
area
Area amministrativa – contabile – finanziaria

servizio
Servizio Finanziario
Amministrazione generale
Acquedotto, Fognatura, Automezzi, Nettezza urbana,
Cimitero, Illuminazione pubblica, Turismo, Cultura,
Assistenza scolastica

Area Amministrativa - Tributaria

Segreteria

Servizi Demografici, Statistici, Protocollo, Assistenza
sociale, Tributi Comunali
Agricoltura, Commercio, Gestione del Personale,
Manutenzione e gestione del demanio e patrimonio,
funzioni residuali e potere sostitutivo nei casi previsti dal
regolamento di organizzazione degli uffici e servizi

3) di dare atto che il Sindaco, con proprio provvedimento, nell’esercizio della facoltà concessa dall’art. 109, comma 2,
del T.U. 267/2000 attribuirà, ai responsabili degli uffici e dei servizi, in posizione apicale, le funzioni e i compiti di
cui trattasi;
4) di disporre che copia del presente provvedimento sia tempestivamente trasmessa, a cura del responsabile del
servizio, alla R.S.U. e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.L.
Funzioni Locali 21.05.2018.
Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, in modo di consentire
all’ente lo svolgimento delle ordinarie attività amministrative, con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,
delibera di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del d.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
GHIO MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FERRARIS GIAN FRANCO

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49, c.1
del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 17/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FERRARIS DR GIAN FRANCO
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 D.Lgs. n. 267/2000)
Lì, 17/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ODONE CARLA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dalla data
odierna ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 11/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
267/2000.
Lì, 17/05/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

