
 

 

 

 

   

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°114  Seduta del  19/09/2019   Presenti n° 5 

 

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVE 

CONFERIBILI ANCHE AL PERSONALE CON RAPPORTO DI 

LAVORO A TEMPO PARZIALE 

 

L’anno  duemiladiciannove, addì diciannove del mese di settembre alle ore 18.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio Sindaco X  

2 Canossa David Vice Sindaco X  

3 Mirto Mariarosaria Assessore X  

4 Prevedi Rosaria Assessore X  

5 Arrivabeni Daniele Assessore X  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Cardamone dr. Franco 

____________________________ 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 9 maggio 2018 veniva 

approvato il “Regolamento per l’istituzione, il conferimento, la revoca e l'erogazione dell'indennità 

di posizione agli incaricati  di posizione organizzativa. Esame ed approvazione”; 

Premesso, altresì, che con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 16.5.2019, a seguito 

della conclusione della procedura di confronto con le Organizzazioni Sindacali, veniva approvato il 

“Regolamento sul conferimento delle Posizioni Organizzative”; 

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

Considerato che all’interno degli atti di cui sopra non è prevista l’individuazione delle 

posizioni organizzative conferibili al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;  

Visto l’art. 53, comma 3, del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali triennio 

2016/2018, stipulato in data 21 maggio 2018, secondo cui “I comuni privi di dirigenza, in relazione 

alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se 

necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite 

anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto di 

lavoro a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova 

applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione”; 

  Ritenuto opportuno adottare un provvedimento organico da parte della Giunta per colmare 

il vuoto regolamentare; 

Visto che l’ente non ha definito i posti esclusi dalla possibilità di richiedere da parte dei 

dipendenti il rapporto di lavoro part time; 

 Viste le dimensioni ridotte dell’ente e lo scarso numero di personale inquadrato nella 

Categoria D; 

Ritenuto di prevedere la possibilità da parte dell’Amministrazione Comunale di poter 

selezionare fra un numero maggiore di candidati per il conferimento dell’incarico di Posizione 

Organizzativa; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal 

Responsabile Area Amministrazione Generale e dal Responsabile Area Programmazione 

Economica e Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000; 

Attestato che il Segretario Comunale si è espresso condividendone i contenuti sotto il 

profilo della conformità alle norme di legge; 

Visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il Decreto Legislativo 165/2001; 



 

 

 

 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di individuare per tutte le aree in cui è organizzato l’ente la possibilità di conferire le posizioni 

organizzative anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale; 

3) di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali/RSU; 

4) di dichiarare, con successiva separata votazione, all’unanimità di voti a favore, a presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

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

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   

 IL MESSO COMUNALE 

  

 

 

 

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

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[ ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Poggio Rusco, lì       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

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