
COMUNE  DI NOCERA UMBRA
Provincia di Perugia

C O P I A
---------

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE

Numero  68   Del  07-05-2019
--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: DEFINIZIONE  DEI  CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE

POSIZIONI  ORGANIZZATIVE  IN APPLICAZIONE DEL CCNL
FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 - ATTO DI INDIRIZZO
E APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

--------------------------------------------------- -------------------

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sette del mese  di maggio alle ore
13:15, presso questa Sede Comunale, convocata convo cata nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Municipale, per delib erare sulle proposte
presentate dai servizi e contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di q uesto Comune:

======================================================================

Bontempi Giovanni Sindaco P
Berardi Maria Vice Sindaco A
Frate Tonino Assessore P
Bianchini Sandro Assessore A
Armillei Alberto Assessore P

======================================================================

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.
Assume  la  presidenza il Signor Bontempi Giovanni in

qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNAL E Signor PANTALEONI
AUGUSTO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara  aperta la seduta
ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad as sumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indi cata in oggetto.
--------------------------------------------------- -------------------
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE S       SOGGETTA A RATIFI CA      N
--------------------------------------------------- -------------------
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Visto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolar ità tecnica della
proposta ai sensi dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs.  18/08/2000 n.267.

                                                     IL RESPONSABILE
                                               (DOt t. Andrea Pascolini)

                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAN ZIARIO
Visto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolar ità contabile della
proposta attestante la copertura finanziaria ai sen si dell'Art. 49, comma
1, del D.Lgs. 267/2000.

                                                   IL RESPONSABILE
                                              (Dott . Andrea Pascolini)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO quanto segue:

- L’articolo 13 del CCNL 21/5/2018 del Comparto del le Funzioni locali
istituisce l’Area delle posizioni organizzative sul la base di due
tipologia riguardanti:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità  organizzative di
particolare
complessità, caratterizzate da elevato grado di aut onomia gestionale e
organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta  professionalità,
comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad a lbi professionali,
richiedenti elevata competenza specialistica acquis ita attraverso titoli
formali di livello universitario del sistema educat ivo e di istruzione
oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienz e lavorative in
posizioni ad elevata qualificazione professionale o  di responsabilità,
risultanti dal curriculum;
- le Amministrazioni del comparto delle funzioni lo cali sono chiamate a
rivedere l’assetto dell’Area delle posizioni organi zzative entro un anno
dalla data di entrata in vigore del nuovo CCNL;
- si rende di conseguenza necessario ridefinire i c riteri 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 14 del CCNL demanda agli enti di stabi lire la graduazione
delle posizioni organizzative, entro i limiti detta ti dalla stessa norma,
sulla base di criteri predeterminati che tengano co nto della complessità
e della rilevanza delle responsabilità amministrati ve e gestionali di
ciascuna posizione, e tenendo conto anche di eventu ali deleghe di
funzioni dirigenziali;
- a seguito della nuova disciplina introdotta dal p redetto CCNL, la
presente proposta di regolamento considera come ogg etto di analisi gli
elementi che, a termini di contratto, qualificano l e singole posizioni
organizzative. È previsto quindi che ciascuna posiz ione sia analizzata
sulla base di parametri che tengano conto, a termin i di contratto, di
fattori di complessità, di autonomia gestionale e o rganizzativa, della
conseguente responsabilità, e delle professionalità  applicabili;
- le considerazioni suddette hanno portato all’indi viduazione dei
criteri) ritenuti adeguati e sufficienti ad esprime re il contenuto dei
requisiti richiesti dal CCNL ai fini della graduazi one delle singole
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posizioni;
- il sistema di graduazione proposto , impostato su detti criteri, come
meglio specificati nello schema di regolamento cons ente, ai soggetti
incaricati della relativa attività, di analizzare l e caratteristiche di
ogni singola posizione;
- il sistema di graduazione, tiene conto inoltre de l budget assegnato
allo specifico istituto ai fini di mantenere il com plesso delle
retribuzioni attribuite all’interno dello stesso;

DATO ATTO CHE  ai sensi dell'art. 15 comma 2 CCNL 2 1/5/2018, la
graduazione delle posizioni organizzative deve esse re definita sulla base
di criteri predeterminati, che tengono conto della complesssità e della
rilevanza delle responsabilità amministartive e ges tionali di ciascuna di
esse e che, per la loro determinazione, la Giunta C omunale, con
deliberazione in data odierna ha fornito atto di in dirizzo in merito;

DATO ATTO  che tale metodologia è oggetto di inform ativa ed eventuale
confrotno con le organizzazioni sindacali come prev istodagli artt. 5 e 7
del CCNL 21/5/2018;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 21/5/2 018, i criteri per la
determinazione della retribuzione di risultato sono  oggetto di
contrattazione integrativa decentrata;

RITENUTO DI DARE INDIRIZZO, come da documentazione allegata che
costituisce parte integrante e sostanziale della pr esente deliberazione,
per la definizione della metodologia per la graduaz ione delle posizioni
organizzative, come da prospetto inserito nel Regol amento  allegato al
presente atto;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge ;

                                      D E L I B E R A

1. Di dare indirizzo per la definizione della metod ologia per la
graduazione delle posizioni organizzative, così com e da allegata
documentazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, nella quale è individuato i l modello di
valutazione;

2.  Di approvare il regolamento allegato al presente pr ovvedimento
composto da n. 9 articoli e annesso allegato 1 meto gologia per la
graduazione delle posizioni organizzative;

3.  Di disporre che il nuovo sistema di graduazione del le posizioni
organizzative avrà decorrenza dalla prima attribuzi one di incarichi
successiva all’approvazione del regolamento;

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente es eguibile, con separata
ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Bontempi Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE                          L'A SSESSORE
f.to PANTALEONI AUGUSTO f.to               Frate To nino

Prot. n. Approvata                             Noce ra Umbra, li *******

=================================================== ===================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'Art. 12 4 del D.Lgs 267/2000,
viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Preto rio per quindici
giorni consecutivi.

Nocera Umbra, li 08-05-2019

IL MESSO COMUNALE
PIERO COSTANTINI

=================================================== ===================
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=================================================== ===================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'Art. 12 4 del D.Lgs 267/2000,
viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Preto rio per quindici
giorni consecutivi.

Nocera Umbra, li 08-05-2019
IL MESSO COMUNALE
PIERO COSTANTINI

=================================================== ===================

Ai  sensi  dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, io sot toscritto

CERTIFICO

che la presente copia, da me collezionata, formata da n.        fogli,
è conforme alla deliberazione originale depositata da questo ufficio.

Nocera Umbra, li 08-05-2019

IL DIPENDENTE INCARICATO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'Art. 12 4 del D.Lgs 267/2000,
viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Preto rio per quindici
giorni consecutivi.

Nocera Umbra, li 08-05-2019
IL MESSO COMUNALE
PIERO COSTANTINI

=================================================== ===================

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il
decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, a i sensi dell'art. 134,
comma 3 del D.Lgs 267/2000.

Nocera Umbra, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PANTALEONI AUGUSTO

=================================================== ===================

Ai  sensi  dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, io sot toscritto

CERTIFICO

che la presente copia, da me collezionata, formata da n.        fogli,
è conforme alla deliberazione originale depositata da questo ufficio.

Nocera Umbra, li 08-05-2019

IL DIPENDENTE INCARICATO
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