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Servizio Affari Generali Responsabile procedimento:  Paola   Costalonga 

Ufficio: Risorse Umane Responsabile istruttoria:  Gloria  Recchia 

 
DETERMINAZIONE N° 516 DEL 03/07/2020 

 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DEGLI 

INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AI SENSI DELL'ART. 
14 CCNL "FUNZIONI LOCALI" DEL 21.05.2018. APPROVAZIONE. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO: 
- che l'art. 13, comma 1, del C.C.N.L. del Comparto Regioni - Enti Locali del 

21.05.2018 prevede: “Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con 
assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: 
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”; 

- che l’art. 14, comma 2, del C.C.N.L. del Comparto Regioni - Enti Locali del 
21.05.2018 prevede: “Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto – 
rispetto alle funzioni ad attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei 
programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della 
capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D”; 

 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 4.04.2019 di approvazione del 
nuovo Regolamento dell’area delle posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 13 e 
seguenti CCNL “Funzioni Locali” del 21.05.2018, che disciplina la metodologia per la 
graduazione delle posizioni organizzative nonché i criteri generali per il conferimento e 
la revoca dei relativi incarichi; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 18.06.2020 di 
approvazione delle modifiche all’assetto organizzativo del Comune di Vittorio 
Veneto e della nuova area delle posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 13 e 14 
del CCNL 21.05.2018, come di seguito riportata: 
 
 

Servizi Denominazione Posizione organizzativa 

Settore Affari Generali e Servizi Socio- Servizio Attività Promozionali 

 

COPIA 

CITTÀ DI VITTORIO VENETO 
MEDAGLIA D’ORO AL V.M. 

(PROVINCIA DI TREVISO) 
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Culturali Servizio Organizzazione e Risorse Umane 

Servizi alla Persona 

Avvocatura Civica (Ufficio Unico di Avvocatura) 

Settore Economico Finanziario Servizio Finanziario e Gestione delle Entrate 

Settore Infrastrutture e Gestione del 
Territorio 

Servizio Gestione Opere Pubbliche 

Servizio Gestione Infrastrutture 

Servizio Gestione del Patrimonio 

Servizio Edilizia Privata e Attività Produttive 

 Polizia Locale (Gestione Associata) e Protezione 
Civile 

 
DATO ATTO che le posizioni organizzative in essere scadono in data 31.07.2020; 
 
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 15, c. 2, CCNL 21.05.2018, l’importo della 
retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 
16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna 
posizione organizzativa e che ciascun Ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla 
base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della 
rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione 
organizzativa; 
 
PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento comunale dell’area 
delle posizioni organizzative: 

- l’Organismo di Valutazione ha provveduto all’individuazione delle fasce di 
appartenenza di ciascuna posizione organizzativa, tenendo in considerazione i 
fattori di cui all’Allegato A) del richiamato Regolamento dell’area delle posizioni 
organizzative, giusta verbale del 18.04.2019 in atti; 

- ciascun Dirigente della struttura presso la quale è stata istituita la posizione 
organizzativa ha provveduto, d’intesa con l’OdV, alla graduazione delle 
retribuzioni di posizione, valutando i fattori di cui all’allegato A) del medesimo 
Regolamento, nel rispetto delle fasce di appartenenza di cui sopra, tenendo 
conto della disponibilità delle risorse finanziarie destinate annualmente al fondo 
per la retribuzione di posizione e di risultato; 

 
CONSIDERATO che gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti per un 
periodo massimo non superiore ad anni tre e possono essere rinnovati con le 
medesime formalità; 
 
PRESO ATTO che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 8 del suddetto 
Regolamento,  sulla base del provvedimento giuntale n. 96/2020 di istituzione delle 
posizioni organizzative, con mail del 3 luglio 2020, ha richiesto alla Dirigenza del 
Personale l’indizione – attraverso avviso di selezione pubblicato sulla rete intranet – di 
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apposita indagine ricognitiva finalizzata all’individuazione dei candidati in possesso 
delle caratteristiche richieste per il conferimento, per un periodo di tre anni, degli 
incarichi di che trattasi, come descritte nelle schede allegati  a) e a1); 
 
VISTO lo schema di avviso di selezione interna per il conferimento degli incarichi di 
posizione organizzativa, corredato delle schede allegati a) e a1), allegato al presente 
provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A); 

 
VISTI: 
- il Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267 (T.U. Enti Locali), ed in particolare l’art. 

107; 
- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (T.U. Pubblico Impiego); 
- il CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018; 
- il Regolamento dell’area delle posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 13 e 

seguenti CCNL “Funzioni Locali” del 21.05.2018; 
 
VERIFICATA la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267 e 
dell’art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni; 
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n° 11 del 26.07.2019 di attribuzione alla 
sottoscritta dell’incarico di dirigente amministrativo del Servizio Affari Generali – U.O. 
“Risorse Umane”; 

DETERMINA 

1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto; 

2) di indire apposita indagine ricognitiva finalizzata all’individuazione dei candidati 
in possesso delle caratteristiche richieste per il conferimento, per un periodo di 
tre anni, dei seguenti incarichi di posizione organizzativa: 

Servizi Denominazione Posizione organizzativa 

Settore Affari Generali e Servizi Socio-
Culturali 

Servizio Attività Promozionali 

Servizio Organizzazione e Risorse Umane 

Servizi alla Persona 

Avvocatura Civica (Ufficio Unico di Avvocatura) 

Settore Economico Finanziario Servizio Finanziario e Gestione delle Entrate 

Settore Infrastrutture e Gestione del 
Territorio 

Servizio Gestione Opere Pubbliche 

Servizio Gestione Infrastrutture 

Servizio Gestione del Patrimonio 

Servizio Edilizia Privata e Attività Produttive 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Sulla presente determinazione si esprime parere di regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5 e dell’art. 147-bis, 
comma 1 del Decreto Legislativo n° 267/2000: 
 
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento: 
 
Capitolo/i ___________________ al n° ______________ in data  _______________ 
 
Capitolo/i ___________________ al n° ______________ in data  _______________ 
 
 
L’entrata contabile è stata registrata sulla risorsa: 
 
Risorsa/e ___________________ al n° ______________ in data  _______________ 
 
Si verifica altresì: 

□ il rispetto 

□ il non rispetto 

della compatibilità monetaria, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto Legge n° 
78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n° 102/2009. 
 
Oppure 
 

□ La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in 

quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’Ente. 
 
 
Vittorio Veneto, ______________ 
  
 Il Responsabile del Servizio 
 Gestione Economica e Finanziaria 
 dott.ssa Paola Costalonga 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente viene trasmessa a: 

 1ª UO  4ª UO   7ª UO   9ª UO   12ª UO   15ª UO   18ª UO   21ª UO  

 2ª UO  5ª UO   7ª Econ   10ª UO   13ª UO   16ª UO   19ª UO   22ª UO  

 3ª UO  6ª UO   8ª UO   11ª UO   14ª UO   17ª UO   20ª UO   23ª UO  
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