
CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 113 DEL 23/04/2019

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA DELLE POSIZIONI  ORGANIZZATIVE -
ART. 13 DEL CCNL 21/05/2018

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre, del mese di Aprile, alle ore 16:50 in Francavilla al
Mare nella Casa Comunale 

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nei termini di legge, si è riunita in sessione ordinaria con l’intervento dei Signori

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO LUCIANI ANTONIO SI

VICE SIND. BUTTARI FRANCESCA SI

ASSESSORE ALIBERTINI ROCCO SI

ASSESSORE CAMPLI DAVIDE SI

ASSESSORE MARINELLI WILIAMS SI

ASSESSORE RUSSO LUISA EBE SI

Presenti n. 6. Assenti n. 0. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA,
(art. 97 D.Lgs. 267/2000 che provvede alla redazione del presente verbale).

Accertato  che  il  numero  dei  partecipanti  è  sufficiente  per  rendere  legale  la  riunione,  il  Avv.
LUCIANI ANTONIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 13 del CCNL 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;

CONSIDERATO CHE

- 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
21/5/2018 (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 21/5/2018;

- e che pertanto alla predetta data del 21/05/2019 gli incarichi di posizione organizzativa conferito
decadono

VISTO l'articolo 15 del precitato CCNL 21/5/2018 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;

DATO  ATTO con  a  seguito  di  confronto  con  le  OOSS  avvenuto  in  data  09.04.2019,  con
deliberazione  G.C.n.103  del  11  aprile  2019,  è  stato  approvato  il  Regolamento  recante  Criteri
generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa e per la relativa
graduazione;

VISTA la deliberazione G.C.n.42/2015 con la quale è stata individuata, in modifica ed integrazione
della  deliberazione  G.C.n.  110/2009  l’area  delle  posizioni  organizzative  con  decorrenza  dal
01.01.2015 e fino a nuova determinazione
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Richiamato l’art.  5” la procedura d’ istituzione” del nuovo regolamento contente Criteri generali
per  il  conferimento  e  la  revoca  degli  incarichi  di  posizione  organizzativa  e  per  la  relativa
graduazione che espressamente prevede:

1. L’istituzione delle posizioni organizzative rientra nell’ambito dei poteri di organizzazione
degli Enti,  che vengono esercitati nel rispetto dei principi fissati dalle leggi e dalle più
specifiche  disposizioni  contenute  nel  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei
Servizi, nonché nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. La  Giunta  comunale,  sentita  la  conferenza  dei  dirigenti,  istituisce,  con  proprio
provvedimento,  le  posizioni  organizzative,  nel  rispetto  dei  criteri  generali  stabiliti  nel
presente atto, individuandone la collocazione nel Settore e le funzioni di riferimento;

3.  Il dirigente, nell’ambito dei poteri di organizzazione:
 - definisce il nucleo di attività omogenee di ciascuna Posizione ed assegna personale;
 - Effettua la pesatura attribuendo i punteggi, in relazione alla descrizione della posizione,

ed ai parametri previsti dal sistema di pesatura;
4. Il Nucleo di Valutazione, sulla base di quanto trasmesso dai dirigenti, valida la pesatura

effettuata dai dirigenti e propone alla Giunta Comunale, il valore economico delle singole
posizioni nel range di max e minimo definito nel sistema;

5. La giunta comunale, tenuto conto delle risorse disponibili  e degli obiettivi  assegnati,  in
base  a  quanto  proposto  dal  Nucleo  di  Valutazione,  determina  il  valore  economico  di
ciascuna posizione ed assegna il budget di risorse complessive a ciascuna struttura apicale;

6. I Dirigenti attivano, con pubblicazione di apposito bando, le procedure di assegnazione dei
relativi incarichi di posizione organizzativa. 

RITENUTO, ai fini di un ottimale funzionamento degli uffici e dei servizi, di dover riorganizzare
l’area delle posizioni organizzative e vista la proposta formulata in tal senso dai dirigenti dell’ente
in sede di conferenza dei dirigenti ( verbale n.3) come previsto dall’art.5 del nuovo regolamento
sopra richiamato;

RITENUTO di aderire alla proposta eccezione fatta per la posizione individuata nel settore II in
quanto  il  numero dei  servizi  all’interno  del  settore  non giustifica  l’individuazione  di  posizioni
intermedie  

Considerato che  la  determinazione  del  valore  economico  da  riconoscere  a  ciascuna  posizione
avverrà con successivo ed apposito atto, a seguito della pesatura di ciascuna posizione effettuata dal
rispettivo  dirigente  e  validato  dal  nucleo  di  valutazione  nel  rispetto  dei  criteri  dettati  dal
regolamento soprarichiamato ;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Settore I Attività
finanziarie personale politiche sociali, ai sensi dell’art. 49, 1° c., del D.Lgs. n. 267/2000, che si
riportano in calce al presente atto deliberativo; 

Con votazione unamime favorevole 

D E L I B E R A

1. Di  individuare,  in  modifica  ed  integrazione  della  deliberazione  G.C.  42/2015,  l'area
Posizioni Organizzative di direzione , così come riportata nell' allegato A);

2. Di rimandare  ad un successivo atto deliberativo della Giunta Comunale la determinazione
del  valore  economico  da  riconoscere  a  ciascuna  posizione  avverrà  con  successivo  ed
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apposito atto, a seguito della pesatura di ciascuna posizione effettuata dal rispettivo dirigente
e  validato  dal  nucleo  di  valutazione  nel  rispetto  dei  criteri  dettati  dal  regolamento
soprarichiamato

successivamente, 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.
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________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
proposta n.ro 843 del 16/04/2019 esprime parere FAVOREVOLE.

Francavilla al Mare, 17/04/2019 Dott.ssa MURRI EMANUELA
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 843 del 16/04/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.

Francavilla al Mare, 17/04/2019 Dott.ssa MURRI EMANUELA
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Generale

Avv. LUCIANI ANTONIO Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________

La  presente  deliberazione,  in  copia  conforme,  è  stata  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo
Pretorio on Line di questo Comune il _________________________ e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1^ comma, D.Lgs 267/2000. 
Contestualmente viene comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito
elenco, a norma dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Francavilla al Mare, Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è  divenuta esecutiva il  giorno 23/04/2019 in quanto immediatamente
eseguibile (art. 134, 4^ comma, D.Lgs 267/2000).

Francavilla al Mare, 23/04/2019 Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
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