
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

Originale
Deliberazione n° 57
 in data 29/06/2021

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:  CNL 2016-2018\:  Sistema di  Graduazione  della  Retribuzione  di  posizione  delle  Posizioni
Organizzative - Modifica Regolamento. Fissazione di Indennità ad Personam.

L’anno  duemilaventiuno, addì ventinove del mese di giugno alle ore 13.42  in video-conferenza, come da
decreto Sindacale n. 04 del 18.03.2020, per riunione di Giunta Comunale, risultano presenti all’appello:

Presenti Assenti
1 BERTI FABIO Sindaco X

2 VIGNALI LORENZO Vice Sindaco X

3 MAGRINI FABRIZIO Assessore X

4 DI PASQUALE FEDERICA Assessore X

5 BENEDETTI CATERINA Assessore X

5 0

Assiste alla seduta la Dott.a Grabau Francesca  Segretario del Comune.

Il Sig. BERTI FABIO  nella sua qualità di Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

PREMESSO 

 CHE il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.1.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a causa
della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;

 CHE in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 è consentito, in via temporanea e fino alla
cessazione  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  Dei  Ministri  il  31.01.2020,  lo  svolgimento  dei
Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti  criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco;

 VISTO il  decreto sindacale  n.  04 del  18/03/2020 con il  quale  vengono stabilite  le  modalità  e  le  norme di
svolgimento  delle sedute con modalità telematiche della Giunta;

 PREMESSO che questa adunanza della Giunta utilizza un sistema di videoconferenza che consente, tramite
sistema zoom:

a)      di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;

b)      di registrare la seduta;

c)      ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;

d)      ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove
non l’abbia già ricevuta

 PREMESSO che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto
di discussione; 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la proposta, relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore Finanziario,
Contabile e Personale, avente ad oggetto: “CNL 2016-2018: Sistema di graduazione della retribuzione di
posizione delle posizioni  organizzative – Modifica Regolamento – Fissazione Indennità Ad Personam.”;
Allegato A alla presente;

PREMESSO quanto segue:
- L’articolo 13 del CCNL 21/5/2018 del Comparto delle Funzioni locali  istituisce l’Area delle posizioni
organizzative sulla base di due tipologia riguardanti:
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;
- le Amministrazioni del comparto delle funzioni locali sono chiamate a rivedere l’assetto dell’Area delle
posizioni organizzative entro un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo CCNL;
- si rende di conseguenza necessario ridefinire i criteri 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 stabilire la graduazione delle posizioni organizzative, entro i
limiti dettati dalla stessa norma, sulla base di criteri predeterminati che tengano conto della complessità e
della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione, e tenendo conto anche
di eventuali deleghe di funzioni dirigenziali;
- a seguito della nuova disciplina introdotta dal predetto CCNL, con delibera Giunta Comunale n° 49 del
10/05/2019 è stato approvato il  regolamento di  approvazione del  sistema di  graduazione delle posizioni
organizzative;

VERIFICATO la necessità di un adeguamento del regolamento medesimo, per quello che attiene la pesatura
delle posizioni medesime e la valutazione economica relativa, stante le modifiche organizzative dell’ente; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, allegato B alla presente deliberazione, espressi ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n.
174, convertito in legge 07.12.2012, n. 213;

VISTA l’attestazione relativa  alla  regolarità e alla  correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
 
CON votazione unanime;

DELIBERA

1) Di approvare il nuovo testo del regolamento “Regolamento Comunale per l'individuazione delle posizioni
organizzative, dei titolari, e metodologia della graduazione delle posizioni organizzative” nel testo che allega
alla presente deliberazione; Allegato 1;

DELIBERA, altresì,

CON separata votazione unanime;

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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