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COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

 
Delibera N. 44 

del 27/03/2019 

 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 

Oggetto: ISTITUZIONE AREE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ART. 13 DEL CCNL 

21/05/2018 

 

 
 L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di Marzo alle ore 18.30 nella sede 

comunale. 

La Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig.  Dott. Ing. Corbo Giovanni - Sindaco si è 

regolarmente riunita, con la presenza delle persone risultanti dal seguente prospetto:  

 

 All’appello risultano presenti: 

 
    

Nominativo Carica Presenza 

Dott. Ing. Corbo Giovanni Sindaco SI 

Folino Rosalba Assessore SI 

Giudici Clementina Assessore SI 

Zolin Paolo Vicesindaco SI 

Blumetti Giuseppe Assessore AG 

   
   
 
   
 

 Assiste il Segretario Comunale Baio Dott.ssa Angela .  

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla trattazione del seguente 

argomento:

 

Cat. 2, Cl. 7, Fasc. 0 



ISTITUZIONE AREE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ART. 13 DEL CCNL 21/05/2018 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATE: 

• la Deliberazione di G.C. n° 127 del 14/12/2016 a titolo “MODIFICA DEI SETTORI E 

DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ENTE E APPROVAZIONE DEL NUOVO 

ORGANIGRAMMA”; 

• la Deliberazione di G.C. n. 42 del 27/03/2019 a titolo “AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019 - 2021: REVISIONE 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE E PROGRAMMAZIONE DEI 

FABBISOGNI DI PERSONALE”; 

 

VISTO l’art. 13 del CCNL stipulato in data 21/05/2018, il quale prevede che gli Enti istituiscono 

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; 

a) 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; 

 

CONSIDERATA la struttura organizzativa dell’Ente, la quale è attualmente suddivisa nelle seguenti 

aree funzionali:  

• Settore Affari Generali; 

• Settore Gestione delle Risorse; 

• Settore Lavori Pubblici; 

• Settore Polizia Locale; 

• Settore Servizi alla Persona; 

• Settore Urbanistica ed Ecologia. 

 

RITENUTO di istituire le aree delle posizioni organizzative, ricalcando l’attuale suddivisione in 

aree funzionali, in quanto le stesse sono identificate con riferimento ai grandi ambiti di intervento 

dell’attività dell’ente, tenuto conto del grado di interdipendenza tra i settori, delle specificità proprie 

di talune funzioni e dell’autonomia progettuale e operativa nell’ambito degli indirizzi 

programmatici, degli obiettivi e delle risorse assegnati; 

 

VALUTATO, viceversa, di non istituire posizioni di lavoro per lo svolgimento di attività con 

contenuti di alta professionalità nell’ambito dell’Ente; 

 

ATTESO che i relativi incarichi saranno conferiti secondo le procedure e nel rispetto dei criteri 

generali, che verranno stabiliti con successivo ed apposito atto ai sensi dell’art. 14, comma 1, del 

CCNL 21/05/2018; 

 

CONSIDERATO altresì che la determinazione del valore economico da riconoscere a ciascuna 

posizione avverrà con successivo ed apposito atto, nel rispetto dei criteri di pesatura e di 

graduazione che verranno a tal fine definiti ai sensi dell’art. 15, comma, 2 del CCNL 21/05/2018; 

 



Acquisito il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica dal Responsabile del Settore Affari Generali; 

 

 

Con voti favorevoli ……….. 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI ISTITUIRE, per le ragioni e le motivazioni in premessa indicate, con decorrenza 

01/05/2019 le seguenti posizioni di lavoro rientranti nella fattispecie di cui all’art. 13, comma 1, 

lett. a), del CCNL 21/05/2018, per lo svolgimento di funzioni di direzione delle rispettive unità 

organizzative  

• Posizione Organizzativa Affari Generali  

• Posizione Organizzativa Gestione delle Risorse  

• Posizione Organizzativa Lavori Pubblici 

• Posizione Organizzativa Polizia Locale 

• Posizione Organizzativa Servizi alla Persona 

• Posizione Organizzativa Urbanistica ed Ecologia 

 

 

1. DI RIMANDARE ad un successivo atto deliberativo della Giunta Comunale la definizione dei 

criteri per il conferimento dei relativi incarichi e ad un atto scritto e motivato da parte del 

Sindaco il conferimento stesso; 

 

2. DI RIMANDARE altresì ad un successivo atto deliberativo della Giunta Comunale la 

definizione dei criteri di pesatura e di graduazione delle posizioni organizzative, nonché la 

determinazione delle rispettive indennità;  

 

 

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs n. 267/2000, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime e favorevole.

 



Comune di Besnate

Pareri
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2019

Direzione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/03/2019

Ufficio Proponente (Direzione)

Data

Parere Favorevole

Zerminiani Andrea

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

       IL PRESIDENTE       IL  SEGRETARIO COMUNALE                  

       (Dott. Ing. Corbo Giovanni)              (Baio Dott.ssa Angela) 
       

            

______________________________________________________________________________ 
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