
fJ6gERBALE 

oRrcrNALE

ìAr COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

DI DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA COMUNALE

No 40 DEL 27-O4-20L9

Graduazione posizioni organizzative in applicazione del CCNL Funzioni
Locali del zLl5l2OL8

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di aprile alle ore 12:30 in

Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

BOSI Marcello P Vice-Sindaco

PANICONI MiChEIC P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati'



LA GITINTA COMLTNALE

Premesso che il CCNL Funzioni Locali sottoscritto 11 2ll5l20l8 (CCNL) ha modificato

la disciplina relativa all'area delle posizioni organizzative prevedendo:

1. che le stesse possono essere istituite per:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare

complessità, carutterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e

organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalitàr, 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 (art

13 comma I del CCNL);

2. che tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti

classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine

conferito in conformità all'art. 14 del CCNL. e, solo nel caso in cui siano privi di
posizioni di categoria D, gli enti possono attribuire le posizioni:

a) presso i comuni, a dipendenti classificati nelle categorie C o B;

b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C. (art 13

comma 2 CCNL)

3. che nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle

strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari
delle posizioni organizzative (art 17 comma I del CCNL)

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 09-06-2014 con il quale sono stati conferiti gli

incarichi di responsabilità al personale appartenente:

Settori /Aree/servizi 1 - Amministrativa

Settori /Aree/s ervizi 2 - Finanziaria

Settori /Aree/servizi 3 - Tecnico

Settori /Aree/sewizi 4 - Vigilanza
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Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 03-07-2017 con la quale il
Sindaco viene nominato responsabile dell'area Amministrativa, a seguito del

pensioniìmento, dal 0l-07-2017, del titolare di tale area;

Visto il regolamento area delle posizioni organizzative approvato con deliberazione

G.C. n. 23 del 04 marzo 2019 che prevede che le posizioni organizzative

dell'amministrazione comunale coincidono, con le unità organizzative di massima

dimensione dell'Ente, le quali operano con ampia autonomia gestionale nel rispetto

degli indirizzi di govemo e con assunzione diretta di responsabilità di raggiungimento

di obiettivi e risultati.

Dato atto che ai sensi dell'art 15 comma 2 del CCNL funzioni Locali 211512018 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.

preso atto del verbale del Nucleo di valutazione relativo alla graduazione delle

posizioni effettuata in considerazione dei criteri previsti nel regolamento per la
disciplina dell'area delle posizioni organizzative;

Vista la propria precedente delibera n. 39 adottata in data odiema con la quale sono

state determinate le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di

risultato e la destinazione per I'anno 2019 come segue:

r Per la retribuzione di posizione in ragione annua

o Per la retribuzione di risultato in ragione annua

o Totale complessivo

Visti:

euro 26.800,00

euro 7.600,00

euro 34.400,00

-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tecante: "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 comunale sull'ordinamento generale degli uffrci e dei

servizi";

CON voti LNANIMI FAVOREVOLI
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DELIBERA

PER tutto quanto in premessa

GRADUARE le posizioni organizzative attribuendo alle stesse, dal 01-01-2019, il
valore economico come da prospetto che segue:

DARE atto che il Sindaco, con proprio provvedimento, nell'esercizio della facoltà

concessa dall'art. 109, comma 2, del T.U. n. 26712000 attribuira ai responsabili

degli ufhci e dei servizi, in posizione apicale, le fi.mzioni ed i compiti di cui trattasi.

DARE atto che copia del presente prowedimento sarà tempestivamente trasmessa, a

cura del responsabile del servizio, alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle

organizzazioni sindacali di categori4 ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. Funzioni
Locali2ll5l20l8.

CON separata ed UNANIME VOTAZIONE FAVOREVOLE rendere la presente

immediatamente eseguibile.

ì - Econor
.ia

RE -Tecnic;

47 € 5.000,00

67 € 9.500,00

56 € 7.800,00

53 € 7.800,00
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I SETTORE-Amministrativa



Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di delibeta:ione sottoposta allo Giunta ed ol Consiglio che non sia mero alto di indii--:o deve
essere richiesto il parere in ordine allq sola regolqità tecnica del responsabile del semizio intercssato e, q qlora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolaità
contabile.
I pareri sono insetiti nella deliberazione.
Sulla proposta di delib€razione i sottoscrini esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data 27-04-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica-
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ffill presente verbale viene letto, confermato e

, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

IX] E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno

il

IX1

2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo^ Prelpriq ,i questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorpi-qonsecutivi dal Oì , e5. -tCl q e registrata allanmarra Der '15 otornr consecuttvr dal 91 . t/., . -rau,{ I e regrslrata alla
posizioneawoi",léLcomeprevistoffiLgs.von"267del
18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n.
come previsto dall'arl. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.

Rivodutri Lì ll Responsabi Servizio
Antonio Leonardi

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affìssa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

IX]

I]

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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