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COMUNE DI VAZZOLA 
Provincia di Treviso 

 

 
Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 

 

 
OGGETTO:  REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZAZIONE. 

APPROVAZIONE. 

 

L’anno duemiladiciannove (2019), addì dieci  del mese di maggio alle ore 13.00 nella sala delle 

adunanze del palazzo municipale, convocata ritualmente, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Eseguito l’appello risultano: 

 

N Cognome e nome Ruolo Presenti Assenti 

Giustificati Ingiustificati 

1 Cescon Pierina Sindaco X   

2 Bazzo Maurizio Vice Sindaco X   

3 De Zotti Maurizio Assessore  X  

4 Torricella Immacolata Assessore  X  

5 Tonon Paola Assessore X   

TOTALE 3 2 

 

 

Partecipa alla seduta il Dott.  Parisi Vincenzo  Segretario del Comune. 

 

Il Sig. Avv.  Cescon Pierina  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato il 

numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 



 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO quanto segue: 

- l’articolo 13 del CCNL 21.05.2018 del Comparto delle Funzioni locali istituisce l’Area delle posizioni 

organizzative sulla base di due tipologie 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 da curriculum; 

- le Amministrazioni del comparto delle funzioni locali sono chiamate a rivedere l’assetto dell’Area delle 

posizioni organizzative entro un anno dalla 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; 

 

CIO’ PREMESSO; 

 

VISTO altresì l’articolo 17, comma 1, del CCNL 21.05.2018 il quale prevede quanto segue: “negli enti privi 

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

organizzativo dell’Ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art. 13”; 

 

DATO ATTO che per questo Ente ricorrono i presupposti di cui al predetto art. 17, comma 1, e che all’art. 6 

del Regolamento dell’area delle posizioni organizzative che si approva con il presente atto, è previsto che la 

Giunta Comunale, sentito il Segretario Comunale, sulla base della struttura organizzativa dell’Ente, prevede 

le posizioni organizzative; 

 

DATO altresì ATTO che nella vigente struttura organizzativa dell’Ente approvata con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 21 del 31.03.2012 sono state previste le seguenti aree: 

1^ Unità Organizzativa Area Amministrativa: segreteria – tributi – affari generali – CED – servizi sociali; 

2^ Unità Organizzativa Area Contabile: ragioneria – economato – personale; 

3^ Unità Organizzativa Area Demografica Culturale: anagrafe – stato civile – leva – elettorale – istruzione e 

cultura; 

4^ Unità Organizzativa Area Tecnica LL.PP.: assetto e uso del territorio LL.PP. – ambiente e paesaggio –

protezione    civile – espropri – patrimonio – vigilanza e messi;  

5^ Unità Organizzativa Area Tecnica edilizia privata e urbanistica: assetto e uso del territorio edilizia privata 

e urbanistica – attività produttive – sportello unico;     

 

RITENUTO pertanto di confermare n. 5 posizioni organizzative – responsabili di strutture apicali 

corrispondenti alle 5 aree soprariportate nelle quali è articolata la struttura organizzativa dell’Ente; 

 

VISTO lo schema di regolamento dell’area delle posizioni organizzative predisposto ai sensi degli articoli 13 

e seguenti del CCNL “Funzioni Locali” del 21 maggio 2018 composto da n. 15 articoli, finalizzato a 

disciplinare la metodologia di graduazione delle posizioni organizzative, la procedura per il conferimento 

degli incarichi e la revoca degli stessi, nonché la graduazione del valore economico della posizione 

organizzativa; 

 

DATO ATTO che in data 3 maggio 2019 sono stati attivati i livelli di relazione sindacale previsti dall’art. 5 

del CCNL 21.05.2018, conclusi nell’incontro dell’8 maggio 2019; 

 



 
 

 
 

DATO ATTO che in data 8 maggio 2019 è stata sottoscritta la pre-intesa relativa al Contratto Collettivo 

Integrativo e all’art. 14 sono stati disciplinati i criteri generali per la determinazione della retribuzione di 

risultato di posizione organizzativa; 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione del sopra richiamato regolamento; 

 

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;   

   

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

  

ACQUISITO il sotto indicato parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 

tecnica; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi, in forma palese, per alzata di mano da n. 3 presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI CONFERMARE, per le motivazioni specificate in premessa, n. 5 posizioni organizzative – 

responsabili di istruttoria apicali corrispondenti alle 5 aree sotto riportate nelle quali è articolata la 

struttura organizzativa dell’Ente: 

1^ Unità Organizzativa Area Amministrativa: segreteria – tributi – affari generali – CED – servizi 

sociali; 

2^ Unità Organizzativa Area Contabile: ragioneria – economato – personale; 

3^ Unità Organizzativa Area Demografica Culturale: anagrafe – stato civile – leva – elettorale – 

istruzione e cultura; 

4^ Unità Organizzativa Area Tecnica LL.PP.: assetto e uso del territorio LL.PP. – ambiente e 

paesaggio –protezione civile – espropri – patrimonio – vigilanza e messi;  

5^ Unità Organizzativa Area Tecnica edilizia privata e urbanistica: assetto e uso del territorio edilizia 

privata e urbanistica – attività produttive – sportello unico;     

 

2. DI APPROVARE l’allegato Regolamento dell’area delle posizioni organizzative predisposto ai sensi 

degli articoli 13 e seguenti del CCNL “Funzioni Locali” del 21 maggio 2018 composto da n. 15 articoli, 

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3. DI DISPORRE che il nuovo sistema di graduazione delle posizioni organizzative avrà decorrenza dalla 

prima attribuzione di incarichi successivi all’approvazione del regolamento; 

 

Quindi, la Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, stante l’urgenza; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi, in forma palese, per alzata di mano da n. 3 presenti e votanti; 

 

D I C H I A R A 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 

n. 267 del 18.08.2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

****  ***  **** 

 

 

 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso in data  09/05/2019: 

 

[X] favorevole  

[  ] contrario _______________________________________________________________ 

 

 

     

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto rag. Franca Colombera 

 

 

 

  

 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 

 



 
 

 
 

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Avv.  Cescon Pierina  Fto Dott. Parisi Vincenzo 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pubbl. N. _____ 

 

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in 

data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267) 

 

Addì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Fto d.ssa Maria Paola Del Favero 

 

 

 

COMUNICAZIONI 

 

Contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125  del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18/08/2000,  viene trasmessa in elenco ai capigruppo consigliari 

 

addì ______________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Fto d.ssa Maria Paola Del Favero 

 

 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Lì, ___________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

D.ssa Maria Paola Del Favero 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO 

 

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per 

vizi di legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________ 

 

Lì _________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Fto d.ssa Maria Paola Del Favero 

 

 

 

 

 


