
 

 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

_____________ 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 65 

 
 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ AREA 
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL COMUNE DI BARDONECCHIA 
 
 

L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di maggio nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, alle ore 18:00, si è riunita la Giunta Comunale.  

Risultano presenti: 

 
 
     1.       AVATO Francesco Sindaco PRESENTE 

     2.       ROSSETTI Chiara Vice Sindaco ASSENTE 

     3.       FRANZINI Giuliano Assessore PRESENTE 

     4.       GHO Mario Assessore ASSENTE 

     5.       MARCHELLO Piera Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti: 
Totale Assenti: 

3 
2 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario  Dott.ssa DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l’art. 50, comma 10 del d.lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco nomina i responsabili 
degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i 
criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del medesimo d.lgs. 267/2000, nonché dallo statuto e 
regolamenti comunali; 
 
Visto l’art. 107 del d.lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 109 del d.lgs. 267/2000, per cui nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le 
funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento 
motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica 
funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione con incarichi dirigenziali conferiti a tempo 
determinato; 
 
Visto il CCNL del personale comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018; 
 
Preso atto che: 
- ai sensi dell’art.17, comma 1 del CCNL 21/05/2018, 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 dello stesso CCNL; 
- l’art. 13 del CCNL 21/05/2018 stabilisce che gli enti istituiscono l’area delle posizioni di lavoro, 
cosiddette “posizioni organizzative”, che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità 
complesse, caratterizzate da un livello di autonomia gestionale ed assunzione di responsabilità di 
risultato, oppure aventi 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; 
 
Rilevato che è necessario provvedere in merito, in quanto l’ente è tenuto ad approvare un sistema di 
graduazione delle posizioni in linea con le disposizioni contrattuali vigenti, tenuto conto che l’art. 13, 
comma 3 del CCNL 21/05/2018, prevede che gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti e 
ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle 
posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali 
previsti dall’art. 14 comma 1 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL 
ovvero al 20 maggio 2019; 
 
Ritenuto necessario raccordare le citate disposizioni legislative e contrattuali, nonché le 
competenze attribuite al Sindaco e a questa Giunta; 
 
Atteso che: 
- 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; 
- 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; 
- a seguito della nuova disciplina introdotta dal predetto CCNL, la presente proposta di disciplina 
considera come oggetto di analisi gli elementi che, a termini di contratto, qualificano le singole 
posizioni organizzative. È previsto quindi che ciascuna posizione sia analizzata sulla base di 
parametri che tengano conto, a termini di contratto, di fattori di complessità, di autonomia 
gestionale e organizzativa, della conseguente responsabilità, e delle professionalità applicabili; 



 

- le considerazioni suddette hanno portato all’individuazione di specifici criteri ritenuti adeguati e 
sufficienti ad esprimere il contenuto dei requisiti richiesti dal CCNL ai fini della graduazione delle 
singole posizioni; 
- il sistema di graduazione proposto, impostato su detti criteri, come meglio specificati nella 
disciplina allegata, consente ai soggetti incaricati della relativa attività, di analizzare le 
caratteristiche di ogni singola posizione. Nella predisposizione del sistema è stato inoltre tenuto 
conto di correttivi da utilizzare al fine di adottare una corretta graduazione e differenziazione delle 
retribuzioni di posizione in relazione al ruolo assegnato; 
 
Dato atto che, sulla base della disciplina contrattuale, per il conferimento degli incarichi al personale, 
gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere: 
 della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; 
 dei requisiti culturali posseduti; 
 delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti; 
 
Rilevato che, l’art. 15 comma 2 del CCNL 21/05/2018 stabilisce che l’importo della retribuzione di 
posizione varia da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 16.000,00 per le categorie D, 
e da un minimo di Euro 3.000,00 ad un massimo di Euro 9.500,00 per la categorie C e B; gli importi 
sono annui lordi per tredici mensilità e ciascun ente deve stabilire la graduazione in rapporto a 
ciascuna delle posizioni organizzative individuate; 
 
Richiamato il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera di 
G.C. n. 96 del 23.07.2008, come modificato con deliberazioni di G.C. n. 96 del 28.07.2011, n. 172 
del 28.12.2011, n. 30 del 05.03.2019, che prevede l’articolazione della struttura organizzativa del 
Comune in Aree funzionali, Servizi e Uffici, dotati di un diverso grado di autonomia e complessità. 
Le aree funzionali, articolate in servizi, identificano l’unità organizzativa di massimo livello e sono le 
seguenti:  
- Area tecnica  
- Area amministrativa  
- Area contabile  
- Area vigilanza  
- Area socio-assistenziale; 
 
Ricordato che questa Giunta, con propria deliberazione n.52/2017 ad oggetto “Revisione della 
struttura organizzativa comunale - Nuovo organigramma. Approvazione”, ha apportato rilevanti 
modifiche alla struttura organizzativa del Comune di Bardonecchia, con decorrenza dal 
01.06.2017, e, alla luce di un mutato quadro di esigenze organizzative, ha delineato la tuttora 
vigente struttura organizzativa dell’Ente, articolata in cinque Aree, organizzate a loro volta in distinti 
Servizi, a cui sono preposti n. 7 Responsabili di Servizi, titolari di Posizione Organizzativa, come 
da seguente dettaglio: 

1. Area Amministrativa, con n. 2 servizi: 
- Servizio Affari Generali, Demografici, Servizi alla Persona con 1 Responsabile di Servizio con 
attribuzione di Posizione organizzativa;  
- Servizio Cultura Sport Turismo, Commercio, Trasporti, con 1 Responsabile di Servizio con 
attribuzione di Posizione organizzativa;  

2. Area Tecnica, con n. 1 servizio: 
-Servizio Lavori pubblici, patrimonio, edilizia privata, urbanistica, ambiente, con 1 Responsabile di 
Servizio con attribuzione di Posizione organizzativa;  

3. Area Finanziaria, con n. 2 servizi: 
- Servizio Contabilità Tributi con 1 Responsabile di Servizio con attribuzione di Posizione 
organizzativa;  
- Servizio Personale con 1 Responsabile di Servizio con attribuzione di Posizione organizzativa;  

4. Area Vigilanza, con n. 1 servizio: 
- Servizio Polizia locale con 1 Responsabile di Servizio con attribuzione di Posizione organizzativa;  

5. Area Socio Assistenziale, con n. 1 servizio: 
- Servizio Farmacia con 1 Responsabile di Servizio con attribuzione di Posizione organizzativa; 
 



 

Confermata la rispondenza dell’attuale struttura organizzativa dell’ente, a seguito di recente 
revisione e riorganizzazione, alle esigenze della cittadinanza, del territorio, della amministrazione 
nel suo complesso e nonché l’assetto organizzativo dell’area delle posizioni organizzative come 
sopra descritte; 
 
Ritenuto che spetta alla Giunta Comunale la determinazione dei criteri generali per la valutazione 
delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni, per il conferimento degli 
incarichi e della relativa valutazione periodica, nonché l’approvazione della metodologia proposta; 
 
Vista la proposta di Regolamento per la disciplina dell’area delle posizioni organizzative;  
 
Rilevato che sono stati predisposti detti criteri e che gli stessi sono oggetto di confronto ai sensi 
dell’art. 5, comma 3 lettere d) e), del CCNL 21/05/2018 con i soggetti sindacali di cui all’art. 7, 
comma 2 del CCNL.  
 
Atteso che la procedura di confronto ha avuto il seguente iter: 
-con nota prot. 7782 del 9 maggio 2019, inoltrata via mail, è stata data informazione ai sensi art. 4 
del CCNL 21/5/2019 alla Rsu e ai rappresentanti territoriali delle OO.SS. firmatarie del contratto; 
 
-con nota mail in data 13 maggio 2019 la UIL FP chiedeva l’attivazione del confronto su alcuni 
criteri in particolare inerenti la revoca dell’incarico non ritenuti corrispondenti al dettato contrattuale, 
e chiedeva inoltre la eliminazione della frase riguardante l’accettazione o dimissioni dall’incarico; 
 
- con nota mail del 13 maggio 2019 la FP CGIL  per gli stessi motivi richiamati dalla UIL, chiedeva 
l’attivazione del confronto; 
 
- con nota  del 14 maggio 2019 prot. 8029 questo comune  a seguito richiesta confronto, invitava 
le parti richiedenti a un incontro per il 16 maggio ore 11; 
 
-con nota del 14 maggio 2019 la FP CGIL, anche ritenendo di parlare a nome della UIL, 
evidenziava l’impossibilità di partecipare all’incontro del 16 maggio per precedenti impegni in altri 
Comuni, richiedendo di fissare nuova data per la settimana successiva; 
 
-con nota mail del 15 maggio 2019 prot. 8096 questo Comune, preso atto della impossibilità di 
partecipare all’incontro, stante la necessità di adottare gli atti entro la scadenza del termine del 20 
maggio e quindi nella oggettiva impossibilità di fissare altra riunione la settimana successiva, 
quindi dopo il 20 maggio 2019, a tutela dei dipendenti, invitava la Rsu e le rappresentanti territoriali 
a far pervenire in forma scritta entro il 16 maggio, ulteriori proposte e osservazioni sui criteri 
illustrati, al fine di poterle valutare e accettare , ove ritenute condivisibili ; 
 
- con nota mail  del 15 maggio 2019 la FP CGIL con riferimento alla richiesta del Comune, pari 
data, evidenziava il ritardo con cui l’Amministrazione si era mossa e stigmatizzava il richiamo alla 
tutela dei dipendenti, come un tentativo di far ricadere sul sindacato tale ritardo. Per tale motivo 
richiamando un recente orientamento dell’Aran circa la possibilità di procedere ad una proroga 
delle P.O. fino alla fine dell’anno, riteneva che in tal caso si sarebbe dato modo alle parti di 
affrontare con serenità e competenza l’argomento. Concludeva che l’Amministrazione a questo 
punto era libera di agire autonomamente ma se sceglieva questa strada avrebbe violato i dettami 
contrattuali e svuotato di significato i principi e i tempi per il confronto e la contrattazione; 
 
- con nota mail del 15 maggio 2019, la UIL FP, a tutela dei dipendenti, per il ritardo con cui è stato 
avviato il confronto, non imputabile alle OO.SS. inviava le ulteriori specifiche di modifica o 
integrazione  e in particolare chiedeva che tra i motivi di revoca dell’incarico, fosse specificato che 
i gravi motivi disciplinari fossero quelli comportanti una sanzione superiore a 10 giorni di 
sospensione; chiedeva di  cancellare alcune frasi che non trovano riscontro nel CCNL(quali sulla 
revoca degli incarichi la frase “grave o reiterato inadempimento rispetto agli obblighi e 
responsabilità derivanti dalle funzioni attribuite al titolare di P.O”.; e la frase “inosservanza delle 
direttive impartite dal Sindaco e dagli organi politici” ) 



 

 
-con nota mail del 16 maggio 2019 prot. 8172 indirizzata alla UIL FP e alla FP CGIL, questo 
Comune, nell’ottica di un approccio e confronto costruttivo da ambo le parti, non polemico né 
accusatorio e provocatorio, prendeva atto delle posizioni espresse dalle parti. In particolare sulle 
richieste Uil sulla revoca incarichi accoglieva la cancellazione della frase “grave o reiterato 
inadempimento rispetto agli obblighi e responsabilità derivanti dalle funzioni attribuite al titolare di 
P.O”; per quanto riguarda la frase “inosservanza delle direttive impartite dal Sindaco e dagli organi 
politici”, faceva  presente che la fonte di tale norma non è contrattuale ma normativa essendo 
prevista nell’art. 109 del D.LGS 267/00”. Sul conferimento degli incarichi recepiva quanto richiesto 
effettuando la seguente integrazione ” L’assegnazione degli incarichi in linea di principio non è 
soggetta ad accettazione né a dimissioni da parte dei dipendenti individuati in quanto la titolarità è 
collegata a dipendenti apicali inquadrati in categoria D, salvo ipotesi da valutare dal Sindaco 
insieme al dipendente interessato per ogni singolo caso”.  
Con la stessa lettera rinnovava l’invito alla CGIL FP a far pervenire le proprie osservazioni e 
suggerimenti, specificando che restava ferma la disponibilità dell’Amministrazione a rivedere e 
rimodulare la disciplina proposta nel corso dell’anno, con il coinvolgimento delle parti sindacali, 
anche alla luce di eventuali criticità o necessità che potrebbero emergere a seguito 
dell’applicazione della nuova metodologia.  
Atteso che tale invito non è stato accolto da CGIL FP che non ha dato riscontro a quanto richiesto;  
Atteso che la RSU a cui tutti gli atti erano stati contestualmente trasmessi, non ha presentato 
osservazioni e proposte, l’Amministrazione ha concluso il confronto in data 17.05.2019, come si 
evince dal verbale di sintesi delle posizioni espresse dalle parti ( prot. 8320) 
 
Atteso che, prima di effettuare la pesatura di ciascuna posizione organizzativa, questa Giunta, 
valutato l’eccessivo divario tra una fascia di punteggio e l’altra, ritiene opportuno rimodulare le 
stesse, originariamente previste in: 
 
 Fascia Punteggio Retribuzione di Posizione 

 Fascia A Punti da 90 a 100 16.000,00 € 
 Fascia B Punti da 80 a 89 15.000,00 € 
 Fascia C Punti da 70 a 79 12.500,00 € 
 Fascia D Punti da 60 a 69 10.000,00 € 
 Fascia E Fino a 59  5.000,00 € 
 
con le seguenti nuove fasce:  
 Fascia Punteggio Retribuzione di Posizione 

 Fascia A Punti da 95 a 100 16.000,00 € 
 Fascia B Punti da 85 a 94 15.000,00 € 
 Fascia C Punti da 75 a 84 14.000,00 € 
 Fascia D Punti da 70 a 74 13.000,00 € 
 Fascia E Punti da 60 a 69  12.000,00 € 
 Fascia F Fino a 59 5.000,00 € 
 
Atteso che la rimodulazione delle fasce non altera il criterio già oggetto di confronto con la parte 
sindacale in quanto rimane confermato il criterio della assegnazione alla fascia secondo il 
punteggio ottenuto;  
 
Visto il vigente art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 per cui, a decorrere dall’anno 2017, “… a 
decorrere dal   1°   gennaio   2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente   al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna 
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.  A 
decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è 
abrogato. (…)”; 
 



 

Visto l’art. 67, comma 7 del CCNL 21/05/2018, per cui “La quantificazione del Fondo delle risorse 
decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, 
deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 
75/2017”; 
 
Dato atto che, negli anni 2017 e 2018, le risorse destinate al finanziamento del trattamento 
accessorio dei dipendenti con incarico di posizioni organizzative sono state inferiori rispetto 
all’importo dell’anno 2016, a seguito della riorganizzazione dell’ente avviata nell’anno 2017, con la 
riduzione del numero di incarichi assegnati a tal titolo da nove a sette (di cui una posizione inoltre è 
attribuita a dipendente di altro ente in convenzione per parte del tempo lavoro settimanale); 
Ritenuto pertanto che sarà  possibile da parte di questo Ente destinare retribuzioni di posizione 
più elevate, nell’ipotesi in cui le risultanze della nuova graduazione effettuata fornissero risultati di 
incremento dei valori finora riconosciuti; 
 
Visto l’art.11-bis, comma 2 del d.l.135/2018, per cui “Fermo restando quanto previsto dai commi 
557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni 
dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, 
n.  75, non si applica  al  trattamento  accessorio  dei   titolari   di   posizione organizzativa di 
cui  agli  articoli  13  e  seguenti  del  contratto collettivo nazionale 
di  lavoro  (CCNL)  relativo  al  personale  del comparto 
funzioni  locali  -  Triennio  2016-2018,  limitatamente  al differenziale tra gli importi delle 
retribuzioni di  posizione  e  di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto 
CCNL  e  l'eventuale  maggiore  valore  delle  medesime  retribuzioni successivamente stabilito 
dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 
2  e  3,  del  medesimo  CCNL,  attribuito  a  valere  sui  risparmi conseguenti all'utilizzo 
parziale delle risorse  che  possono  essere destinate alle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.”; 
 
Viste infine le novità introdotte all’art. 33, comma 2 del DL. 34/2019 (cosiddetto Decreto Crescita) e 
dato atto che, nelle more della conversione in legge nonché dell’emanazione del decreto 
ministeriale, il sistema di graduazione delle posizioni di lavoro deve essere applicato nel rispetto 
del vigente limite al trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017, fermo 
restando l’adeguamento a eventuali nuovi tetti di spesa introdotti da modifiche legislative e 
contrattuali, senza ridurre gli stanziamenti del fondo risorse decentrate 2016 soggette a tetto di 
spesa; 
 
Rilevato che occorre procedere con urgenza in quanto gli incarichi già conferiti secondo le 
previgenti disposizioni sono stati prorogati solo fino alla definizione del nuovo assetto delle 
posizioni organizzative e comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL, 
ovvero al 20 maggio 2019; 
 
Vista la scheda di pesatura della posizione che prevede l’assegnazione da parte del Nucleo di 
Valutazione del punteggio relativo al criterio “La complessità dell’unità organizzativa”, demandando 
al Sindaco l’assegnazione del punteggio relativo al criterio “Strategicità della posizione”; 
 

Ritenuto di attribuire i seguenti punteggi relativi al fattore della “Strategicità della posizione”, su 
proposta del Sindaco: 



 

 

Rilevanza della posizione rispetto alla mission aziendale per il 
funzionamento dell'organizzazione Da 1 a 30 punti 

 

 
Atteso che il punteggio attribuito al fattore “Strategicità della Posizione”(max 30 punti) si sommerà 
al punteggio ottenuto nel fattore “Complessità della Posizione”(max 70 punti) come proposto dal 
Nucleo di valutazione e il totale del punteggio ottenuto consentirà al Sindaco di assegnare la 
retribuzione di posizione ai Responsabili nominati secondo la fascia di collocazione; 
Visto l’art. 48 del d.lgs. 267/2000; 
 

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49, comma 2 del TUEL 
267/2000 nelle more dell’adozione dei decreti sindacali di nomina dei responsabili dei servizi, per 
quanto attiene la regolarità tecnica e contabile dell’atto; 
Con votazione unanime espressa in forma palese 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che si richiama a fare parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo: 
1. Di approvare l’allegato documento “Regolamento per la disciplina dell’area delle posizioni 

organizzative”, contenente i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di responsabile 
di servizio con posizione organizzativa, come determinati ai sensi dell’art. 14 del CCNL 
21.05.2018, di quelli per la quantificazione della retribuzione di posizione da assegnare alle 
posizioni organizzative. 

2. Di dare atto che il manuale approvato con il presente atto costituisce stralcio del regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo modificato ed integrato con 
Deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 05.03.2019. 

3. Di disporre che il nuovo sistema di graduazione delle posizioni organizzative avrà decorrenza 
dalla prima attribuzione di incarichi successiva all’approvazione del regolamento e che, in 
sede di prima applicazione per l’anno 2019 si stabilisce la scadenza del primo incarico al 
31.12.2019, a conclusione della annualità in corso.  

4. Di dare atto che, essendo i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato 
dei titolari di posizione organizzativa materia di contrattazione ai sensi dell’art.7 del CCNL 
21/05/2018, per l’anno 2019 si conferma l’applicazione dell’accordo siglato in data 12 luglio 

PUNTI ASSEGNATI 

Area vigilanza  
Polizia locale 

20 

Area finanziaria  
Servizio Contabilità tributi 

24 

Area finanziaria  
Servizio Personale 

20 

Area amministrativa  
Servizio Affari generali, Demografici, Servizi alla persona 

24 

Area amministrativa  
Servizio Cultura Sport Turismo Commercio Trasporti 

30 

Area tecnica 
Servizio Lavori pubblici, patrimonio, edilizia privata, urbanistica, ambiente 

30 

Area Socio Assistenziale 
Servizio Farmacia 

20 



 

2011 con le Organizzazioni Sindacali, in riferimento alla metodologia di valutazione e 
distribuzione degli incentivi legati alla performance, recepito con deliberazione di Giunta 
comunale n. 95/2011. In vigenza del sistema di valutazione della performance, approvato dalla 
Giunta comunale, con deliberazione n. 96/2011, nell’ambito delle risorse complessive 
finalizzate all’erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le Posizioni 
organizzative previste nell’ente, l’importo destinato alla retribuzione di risultato potrà essere 
erogato, sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente nell’ente per le P.O., nella 
misura massima del 25% della retribuzione di posizione di ciascuna P.O., sulla base delle fasce 
di punteggio predeterminate nel sistema di misurazione e valutazione. 

5. Per quanto riguarda quanto previsto dall’art. 7, comma 4, lett j del CCNL 21/05/2018 ossia la 
correlazione tra i compensi di cui all’art. 18, comma 1, lett. h) del CCNL 21.05.2018 e la 
retribuzione di risultato delle Posizioni organizzative, la materia sarà oggetto di apposito tavolo 
di contrattazione nel corso dell’anno 2019, previa emanazione di linee di indirizzo alla 
delegazione trattante di parte pubblica. 

6. Di collocare le singole posizioni di lavoro, sulla base del punteggio complessivo conseguito, 
per la pesatura del fattore “Complessità della Posizione”(max 70 punti) e del fattore 
“Strategicità della Posizione”(max 30 punti)  nelle seguenti fasce: 

 Fascia Punteggio Retribuzione di Posizione 

 Fascia A Punti da 95 a 100 16.000,00 € 
 Fascia B Punti da 85 a 94 15.000,00 € 
 Fascia C Punti da 75 a 84 14.000,00 € 
 Fascia D Punti da 70 a 74 13.000,00 € 
 Fascia E Punti da 60 a 69  12.000,00 € 
 Fascia F Fino a 59 5.000,00 € 
 

7. Di recepire la proposta di graduazione tecnica, effettuata dall’organismo comunale di 
valutazione, come da allegate schede, e di attribuire i seguenti punteggi relativi al fattore della 
“Strategicità della posizione”, su proposta del Sindaco: 

Rilevanza della posizione rispetto alla mission aziendale per il 
funzionamento dell'organizzazione Da 1 a 30 punti 

8. Di approvare la graduazione finale delle Posizioni Organizzative come da allegate schede , 

collocando le singole posizioni di lavoro, sulla base del punteggio conseguito, risultante dalla 
somma della graduazione tecnica, effettuata del nucleo di valutazione e del fattore della 
“Strategicità della posizione”, nelle seguenti fasce: 

PUNTI ASSEGNATI 

Area vigilanza  
Polizia locale 

20 

Area finanziaria  
Servizio Contabilità tributi 

24 

Area finanziaria  
Servizio Personale 

20 

Area amministrativa  
Servizio Affari generali, Demografici, Servizi alla persona 

24 

Area amministrativa  
Servizio Cultura Sport Turismo Commercio Trasporti 

30 

Area tecnica 
Servizio Lavori pubblici, patrimonio, edilizia privata, urbanistica, ambiente 

30 

Area Socio Assistenziale 
Servizio Farmacia 

20 



 

 Fascia Punteggio Retribuzione di Posizione 

 Fascia A Punti da 95 a 100 16.000,00 € 
 Fascia B Punti da 85 a 94 15.000,00 € 
 Fascia C Punti da 75 a 84 14.000,00 € 
 Fascia D Punti da 70 a 74 13.000,00 € 
 Fascia E Punti da 60 a 69  12.000,00 € 
 Fascia F Fino a 59 5.000,00 € 

 

9. Di dare atto infine che il sistema di graduazione delle posizioni di lavoro dovrà essere applicato 
nel rispetto del vigente limite al trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del d.lgs. 
75/2017 o eventuali nuovi tetti di spesa introdotti da modifiche legislative e contrattuali, senza 
ridurre gli stanziamenti del fondo risorse decentrate 2016 soggette a tetto di spesa,  

10. Di abrogare i seguenti articoli/commi del vigente regolamento per gli uffici: 

- Articolo 6, comma 6: “L’incarico di responsabile di servizio, di durata annuale è rinnovato 
tacitamente alla scadenza fino alla conferma espressa da parte del Sindaco per l’anno 
successivo e può essere revocato in qualunque momento, per motivate esigenze 
organizzative dal Sindaco, su proposta del Segretario Comunale ovvero del Direttore 
generale, ove nominato”; 
- Articolo 11 Direttore generale 
- Articolo 12, comma 3: “Al fine di garantire la piena efficienza organizzativa in caso di assenza 
del Responsabile di un servizio o di vacanza della relativa posizione, le competenze attribuite 
a tale funzione vengono esercitate dal Responsabile del servizio facente parte della stessa 
Area. In tale ipotesi, al Responsabile che assume anche la titolarità di altro servizio della 
stessa Area per un periodo superiore ai due mesi consecutivi, sarà corrisposta, solo ed 
esclusivamente in tale ultima ipotesi, e, comunque, proporzionalmente alla durata delle 
funzioni sostitutive e sin dal primo giorno in cui è intervenuto il vicariato, un incremento della 
retribuzione di posizione pari al 40% della retribuzione connessa alla posizione sostituita sino a 
concorrenza dell'importo massimo previsto dall'art.10 CCNL del 31/3/99.”; 
- Articolo 15 Criteri generali per l’affidamento degli incarichi; 
- Articolo 18 NORME A GARANZIA DELLA CONTINUITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: 
“Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la piena  operatività delle 
strutture organizzative dell'ente, alla scadenza del mandato degli organi  amministrativi tutti 
gli incarichi con funzioni di responsabile di servizio vigenti sono  automaticamente 
prorogati fino a che il Sindaco neoeletto non procederà alle nuove  nomine.”; 

11. Di disporre comunque la disapplicazione di tutte le norme del vigente regolamento degli uffici e 
dei servizi incompatibili con la nuova disciplina dell’area delle posizioni organizzative ora 
approvata. 

12. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese resa per assenso verbale , la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
d.lgs.267/2000. 

 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Francesco AVATO * 

_______________________ 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Marcella DI MAURO * 

__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


