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Comune di Montecorvino Pugliano
Provincia di Salerno

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario
(con i poteri della Giunta Comunale)

DELIBERAZIONE N.36 DEL 17/05/2019

oGGETTo: APPROVAZIONE REGOI-AMENTO SULI-A DISCPLINA
DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANTZZATIYA E VALUTAZIONE
ECONOMICA ALI-A LUCE DEL NUOVO CCNL DEL 2I.05.2018

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di Maggio alle ore L5:30,
nella resid enza comunalg

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:
- che con decreto di S.E., il Prefetto di Salerno tn data 06/07 /2018, prot. n. 85307 il
dott. Mauro PASSEROTTI è stato nominato commissario Prefetttzio a seguito di
sospensione del consiglio Comunale dell'Ente, essendosi verificate le fattispecie
disciplinate dall'art. 141, del T.U.E.L. corrìrna 1 lettera c) e dell'at. 227, cornma 2-bis, in
combinato disp'osto con il comma 2 delpredetto art.141;
- che con D.P.R. 9 agosto 2018, ad integrazione del D.P.R. del 28 m^rzo 2018, il dott.
Mauro PASSEROTTI è stato nominato Commissado straordinario, come previsto
dafl'att. 141 comma 3 D. Lgs. 267 /2000, per la prowisoria gestione del Comune fino
all'insediamento degJi organi ordinari e col conferimento dei poteri spettanti al Consiglio
Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

assunti i poteri della Giunta Comunale ai sensi ed in conformità. dell'art. 48/42 del
D.lgs n.267 /2000;

con I'assistenz^ del Vice Segretario Generale, dott.ssa Enrica Cataldo

passa ad esaminare e ad assumere le proprie determinaziorn sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto e istruita dal Responsabile del settore comperente.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
PREMESSO quanto segue:

- L'articolo 13 del CCNL 2L/5/201.8 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;

bJ 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;

- 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, i criteri di graduazione della retribuzione di posizione,

nonché i criteri per l'attribuzione della retribuzione di risultato;

- l'articolo L4 del CCNL demanda agli enti di stabilire la graduazione delle posizioni

organizzative, entro i limiti dettati dalla stessa norma, sulla base di criteri predeterminati che

tengano conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e

gestionali di ciascuna posizione, e tenendo conto anche di eventuali deleghe di funzioni

dirigenziali;

- a seguito della nuova disciplina introdotta dal predetto CCNL, la presente proposta di

regolamento considera come oggetto di analisi gli elementi che, a termini di contratto,

qualificano le singole posizioni organizzative. È previsto quindi che ciascuna posizione sia

analizzata sulla base di parametri che tengano conto, a termini di contratto, di fattori di

complessità, di autonomia gestionale e organizzativa, della conseguente responsabilità, e delle

professionalità applicabili.

- le considerazioni suddette hanno portato all'individuazione di n. 5 criteri ritenuti adeguati e

sufficienti ad esprimere il contenuto dei requisiti richiesti dal CCNL ai fini della graduazione

deìle singole posizioni;



- il sistema di graduazione proposto, impostato su detti criteri, come meglio specificati sia

nello schema di regolamento che nella relazione allegata, consente ai soggetti incaricati della

relativa attività, di anahzzare le caratteristiche di ogni singola posizione. Tale analisi

rappresenta la motivazione che giustifica il punteggio attribuito. Nella predisposizione del

sistema è stato inoltre tenuto conto di correttivi da utilizzare al fine di adottare una corretta

graduazione e differenziazione delle retribuzioni di posizione in relazione al ruolo assegnato;

- il sistema di graduazione, tiene conto inoltre del budget assegnato allo specifico istituto ai

fini di mantenere il complesso delle retribuzioni attrÍbuite all'interno dello stesso;

DATO ATTO che sono stati attivati i livelli di relazione sindacale previsti dagli artt. 5 e 7 del

ccNL 2L/5 /zAffi;
RICHIAMATO il verbale di delegazione trattante n.L/20I9, prot. n. 661"6 del 16.05.201-9, con

il quale, a seguito di trasmissione alle 0O.SS. del nuovo regolamento sulla disciplina degli

incarichi di posizione organizzativa redatto alla luce del CCNL funzioni locali 21.05.2018,|e

OO.SS. hanno espresso il nulla osta sulla proposta inviata, all'approvazione del suddetto atto

da parte degli organi competenti, evidenziata l' urgenza di prowedere in quanto sono

prossime le scadenze previste dal nuovo contratto;

VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art.49 Tuel, dai

Responsabili dei Settori AA.GG. e Finanziario;

PROPONE DI DETIBERARE

Di approvare il regolamento sulla disciplina e graduazione delle posizioni

organizzative, allegato al presente prowedimento composto da n. 5 articoli e modelli

di schede di valutazione.

Di disporre che il nuovo sistema di graduazione delle posizioni organizzative avrà

decorrenza dalla prima attribuzione di incarichi successiva all'approvazione del

regolamento.

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente esecutiva, ai

sensi dell'art.134, co.4 del TUEL, D. lgs 267 /2000.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la suestesa proposta di deliberazione del Responsabile del settore AA.GG. n. 57 del
L7.05.2019 ad oggetto: "Approvazione regolamento sulla disciplina degli incarichi di
posizione organizzativa e valutazione economica alla luce del nuovo CCNL del
27.05.2078"
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. LGS.

267 /2000 come formulati sulla medesima proposta e riportati in calce alla presente;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazionel

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del Responsabile del settore AA.GG. n. 57 del
17.05.2019 ad oggetto: "Approvazione regolamento sulla disciplina degli incarichi di
posizione organizzativa e valutazione economica alla luce del nuovo CCNL del
27.05.2078"

It COMMISSARIO STRAORDINARIO

Accertata l'urgenza degìi adempimenti conseguenti

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile la presente delibera, stante l'urgenza, ai sensi dell'art.
L34 comma 4 del D.Lgs. 267 /2000;



W

W
Comune di Montecorvino Pugliano

Provincia di Salerno

ALLEGATO A) ALr-A DELTBERA N. 36 DEL 17 /0s/2019

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Oggetto: APPROVAZIONE REGOf"{MENTO SULI-A DISCIPLINA DEGLI INCARICHI
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E VALUTAZIONE, ECONOMICA ALI-A
LUCE DE,L NUOVO CCNL DEL21.O5.2O1B

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE

RESPONSABILE Affari Generali e del Personale e Servizi Demografici
F.to Dott.ssa Enrica Cataldo

Montecorvino Pugliano, li 17 I 05 12019

(art.49 del D. Lgs. n.267/2000)

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del
D. Lgs. n.26712000, si esprime parere FAVOREVOLE

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Anna Maria Del Vecchio

Montecorvino Pugliano, li 17 I 05 12019



Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice-Segretario Generale
F.to dott.ssa Enrica Cataldo

I1 Commissario Straordinario
F.to dott. Mauro Passerotti

Il sottoscritto Responsabile del Servizio pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici
siorni consecutivi.

Montecorvino Pugliano, li ? m Pî61$, ?fixg

Il Vice Segretario Generale
F.to dott.ssa Enrica Cataldo

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4", del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Vice Segretario Generale
F.to dott.ssa Enrica Cataldo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Montecorvino Pusliano 20 105 12019

io Generale
Cataldo
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