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COMUNE DI DAIRAGO                    G.C. 

 

Num. 

58 

Data    

17/05/2019 
 

 

Oggetto: 

 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL VIGENTE REGOLAMENTO 

SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. DEFINIZIONE 

VALORE ECONOMICO  RETRIZIONE  DI POSIZIONE E RISULTATO. 

 
 

ORIGINALE 

 

 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 

GIUNTA  COMUNALE 

 

 

 

L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di maggio alle ore   17.30, 

nella Residenza Municipale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Eseguito l’appello risultano: 

 

 

  Presenti Assenti 

1 Rolfi Paola Sindaco X  

2 Brumana Emanuele Assessore X  

3 Mazzetti Marco Vice Sindaco X  

4 Tateo Luca Assessore  X 

5 Berna Nasca Monica Assessore Esterno X  

 

 

Partecipa alla seduta la sig.ra  Leuzzi Maria, Segretario Comunale. 

 

 

La Sig.ra  Rolfi Paola, nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Oggetto:  MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL VIGENTE REGOLAMENTO 

SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. DEFINIZIONE VALORE 

ECONOMICO  RETRIZIONE  DI POSIZIONE E RISULTATO. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visti: 

-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: 

- lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; 

- lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti 

anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialista 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; 

- l’art. 17 del CCNL stipulato in data 21/05/2018 il quale stabilisce che negli enti privi di personale 

con qualifica dirigenziale i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo 

dell’Ente, sono titolari delle posizioni organizzative; 

 Vista la deliberazione G.C.  n.     in data odierna con la quale si istituiva l’area delle posizioni 

organizzative, ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL21/5/2018,  confermando quanto contenuto nella 

deliberazione G.C. n. 2/2018 e così come di seguito indicato :  

- affari generali – economico finanziaria e servizi alla persona 

- area tutela e sviluppo del territorio – infrastrutture e lavori pubblici 

- area polizia locale e sicurezza 

Ritenuto, in ottemperanza ai disposti del CCNL sopracitati di procedere alla modifica dell’art. 

13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi come da documento allegato 

a) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Ritenuto, altresì, di definire la metodologia di graduazione delle posizioni organizzative ed i 

criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi relativi all’area delle Posizioni 

Organizzative nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal CCNL del comparto Funzioni Locali, 

nonché delle relazioni sindacali in materia. 

Vista la metodologia  di graduazione delle posizioni organizzative ed  i criteri per il 

conferimento e la revoca  elaborati ed allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale 

(All B); 

Dato atto: 

 - che con nota prot. n. 4106 del 10/05/2019 ai sensi dell’art. 5 del CCNL di comparto sottoscritto il 

21/05/2018, è stato attivato confronto con le OO.SS.; 

- che con nota prot.n. 4105 del 10/05/2019 la documentazione è stata inviata al Nucleo di 

valutazione per il parere di competenza; 

Visto il parere favorevole espresso dal Nucleo di valutazione in data 12/05/2019; 

Ritenuto di dover provvedere alla determinazione del valore economico delle retribuzioni di 

posizione e di risultato  nella misura complessiva di € 38.500,00 destinando una quota del 15% 

delle risorse complessive alla  retribuzione di risultato; 

Di dare atto che la determinazione della indennità di posizione da riconoscere a ciascuna 

posizione verrà effettuata nel rispetto dei criteri di pesatura e di graduazione approvati con il 

presente provvedimento in  coerenza con l’art 15, comma, 2 del CCNL 21/05/2018; 

Visto il comma 2 dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce alla Giunta Comunale la 

competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
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Dato atto che ai sensi degli art. 49 e 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, sono stati richiesti ed 

acquisiti in allegato, i pareri espressi favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) Di modificare l’art. 13 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi come 

risulta dall’allegato A al presente atto in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia; 

 

2) Di approvare la metodologia di graduazione delle posizioni organizzative ed i criteri per il 

conferimento e la revoca delle posizioni organizzative come risultanti dall’allegato B che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che detto documento viene 

considerato come allegato del regolamento stesso e pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente; 

 

3) di determinare il valore economico delle retribuzioni di posizione e di risultato  nella misura 

complessiva di € 38.500,00 destinando una quota del 15% delle risorse complessive alla  

retribuzione di risultato. 

 

Con successiva unanime votazione 

DELIBERA 

 

di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134 comma 4 del D. Lgs. 

267/2000 per concludere l’iter entro la scadenza stabilita dalle vigenti norme contrattuali 
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PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
 

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 
Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
 

“MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI. DEFINIZIONE VALORE ECONOMICO  RETRIZIONE  DI POSIZIONE E 

RISULTATO.” 
 

ESPRIME 

 

per gli aspetti di propria competenza, parere di Regolarità TECNICA:    Favorevole   
sulla proposta di deliberazione. 
 

Note:  

 

Data Parere: 17/05/2019 

 

 Il Responsabile 

 AREA AFFARI GENERALI - ECONOMICO 

FINANZIARIA - SERVIZI ALLA PERSONA 

 Graziella Bonafin 

 

 

 
PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 

 
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 

 
 

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 
Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 
“MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI. DEFINIZIONE VALORE ECONOMICO  RETRIZIONE  DI POSIZIONE E 

RISULTATO.” 

 

ESPRIME 

 
Per gli aspetti di propria competenza, parere di regolarità CONTABILE:  Favorevole sulla 
proposta di deliberazione   
 

Note:  

 
Data Parere: 17/05/2019 

 Il Responsabile 

 Graziella Bonafin 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Rolfi Paola Leuzzi Maria 

  

              

 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267) 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio per rimanervi esposto per 15 giorni consecutivi, con contestuale invio in elenco ai 

Capigruppo Consiliari. 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Leuzzi Maria 

 

                  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267) 

 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il __________ per il decorso termini di 10 giorni 

dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Leuzzi Maria 

 

   

  

         

 

 

 

 


