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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
 
 

ADOTTATA EX ART. 48 DEL TUEL N. 267/2000 
 

 

N. 56 /G del 24/11/2014 
 
 
Oggetto: pesatura Posizioni organizzative art.10 CCNL 1999   
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore diciannove, 

presso la Residenza Municipale, la dr.ssa Vincenza Filippi, Commissario Prefettizio, per la 

provvisoria Amministrazione dell’ Ente, nominata con Decreto del Prefetto di Salerno n. 64692 

del 30/09/2014, adotta la presente deliberazione, avvalendosi delle attribuzioni di compe-

tenza della Giunta, ai sensi ed in conformità dell’ art. 48 del D.lgs. 267/2000. 

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai sensi 

dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000. 

 

Partecipa ed assiste anche con funzioni di verbalizzante, il Segretario Generale dr. Domenico 

Gelormini; 
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IL COMISSARIO PREFETTIZIO 

 
 
VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno prot. N.64692 del 30/09/2014, con il 
quale la dr.ssa Vincenza Filippi è stata nominata Commissario Prefettizio per la provvisoria 
amministrazione del Comune di Eboli; 
 
PREMESSO che l'art. 8 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali del 31.03.199 

stabilisce che gli Enti istituiscono le Aree delle posizioni organizzative, che richiedono lo svol-
gimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizza-
te da elevato grado di autonomia gestionale, per l'esercizio di attività con contenuti di 
alta professionalità e specializzazione e l'assunzione diretta di responsabilità di risultato; 
 
RILEVATO che l'art. 10 del predetto CCNL del 31.03.1999 stabilisce: 
- che il trattamento economico accessorio del personale appartenente alla categoria D, 

titolare delle posizioni organizzative di cui all'art. 8, è composto dalla retribuzione di posi-
zione e dalla retribuzione di risultato, ed assorbe comunque tutte le competenze e le in-
dennità contrattualmente previste, compreso il compenso per il lavoro straordinario; 
 
- che l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.164,56 ad un 

massimo di € 12.911,42 annui lordi, per tredici mensilità; 
 

VISTO, altresì,  il comma 3 del citato art. 10 che recita: "L'importo delle retribuzioni 
di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di 
posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale da parte del nucleo 
di valutazione”; 
 
CONSIDERATO che a ciascun Ente è rimessa la determinazione delle retribuzioni di posi-
zione in rapporto alla pesatura di ciascuna posizione organizzativa preventivamente indivi-
duata; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni di G.C. n. 39/2013 e n. 336/2013, con le quali si procedeva al-
la pesatura delle posizioni organizzative istituite nell’Ente;  
 
Viste le deliberazioni di G.C. n. 5 del 09/01/2014 e n. 247 del 19/06/2014 con le quali sono 
state apportate alcune modifiche alla struttura organizzativa dell’Ente;   

RICHIAMATO l’art. 15 del CCNL 2002-2005 che testualmente recita ”Negli enti privi di 
personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento 
organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e 
seguenti del CCNL del 31.3.1999”; 

Vista la metodologia relativa alla valutazione delle posizioni organizzative così come predi-
sposta dal Nucleo di valutazione ed approvata con delibera di G.C. n°364  del 24.11.11; 
 
Visto il verbale della seduta tenutasi in data 28.07.2014, nel corso della quale il Nu-
cleo di Valutazione ha effettuato la pesatura della posizione organizzativa collegata 
al Settore SUE - Sportello unico dell’Edilizia, in applicazione dei criteri di cui alla 
precitata delibera n°364; 
 
Ritenuto di quantificare in Euro 186.343,90 l’importo complessivo annuo da destinare alla 
retribuzione di posizione e di risultato da corrispondere ai titolari di posizione organizza-
tiva individuati con i provvedimenti sindacali di nomina; 
 
Visto l’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010 e s.m.i. che vietava, a tutto il 2013,  l’incremento 
del trattamento economico complessivo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ri-
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spetto a quanto corrisposto nell’anno 2010, fatto salvo l’eventuale conseguimento di funzio-
ni diverse in corso d’anno;   
 
Richiamato il D.P.R. 122/2013 che ha prorogato la vigenza dei vincoli sopra indicati; 
 
Dato atto che, per effetto dei nuovi interventi sull’organizzazione, solo alcuni settori hanno 
subito mutamenti di funzioni, mentre, i restanti non sono stati interessati in alcun modo dal 
processo riorganizzativo e che, pertanto, per questi ultimi la misura dell’indennità di funzio-
ne non subisce alcuna variazione rispetto all’importo già stabilito con le precedenti delibera-
zione di G.C.; 
 
Richiamate le deliberazioni n. 5 del 09.01.2014 e n. 247 del 19.06.2014 con le quali sono 
state apportate modifiche alla struttura organizzativa dell’Ente;  
 
Vista la tabella allegata sub a), relative alla pesatura delle posizioni organizzative 
interessate dal processo riorganizzativo, per le quali si è proceduto alla determinazione 
della nuova indennità di posizione; 
 
Dato atto che le indennità, così come determinate, avranno decorrenza a far data dai 
rispettivi provvedimenti sindacali di nomina; 
 
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 
 
     Tutto ciò premesso 

 
 

   
       DELIBERA 

 

 
 

1) di approvare l’allegata scheda, indicante la valutazione della posizione organizzativa di 
cui in premessa e l’attribuzione delle corrispondenti indennità  ad ogni funzionario 
titolare di P.O. sulla base della pesatura di cui ai criteri approvati con delibera di G.C. 
n°364/2011 (All. A); 

2) di stabilire che le indennità, così come determinate, avranno decorrenza a far data dai 
rispettivi provvedimenti sindacali di nomina e che, pertanto, a decorrere da detta data, 
si procederà ai dovuti conguagli nei confronti dei dipendenti interessati; 

3) di confermare per le restanti posizioni organizzative gli importi stabiliti nella 
deliberazione di G.C. n. 336/2013;  

4) di  stabilire, in applicazione delle disposizioni dei vigenti CCNL richiamati in premessa, 
la misura massima per la indennità di risultato connessa ai predetti incarichi in una 
quota pari al 25% della retribuzione di posizione in godimento; 
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5) di dare atto che l’indennità di risultato sarà determinata in concreto, per ciascun 
titolare di posizione, a seguito di valutazione effettuata dal Nucleo di valutazione 
secondo i criteri e parametri definiti con delibera di G.C. n°364  del 24.11.11; 

6) di incaricare il responsabile del Settore Finanze per i conseguenti atti gestionali.  

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Caterina Iorio  formula parere di regolarità tecnica Favorevole 
data 17/11/2014   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 17/11/2014 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                           Segretario Generale 

     f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO PREFETTIZIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 

 
 
 
 
 
 
 
 




