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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 132

Del 11/09/2015

OGGETTO:

approvazione nuovo regolamento per l'individuazione e la nomina delle
Posizioni Organizzative ed Alte Professionalità

L’anno duemilaquindici addì undici del mese di settembre alle ore 13,00 nella Residenza
Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e nome
avv. Biancardi Geremia
rag. De Lucia Enzo
dr. Parisi Luciano
dr. De Luca Roberto
arch. Trinchese Cinzia
dott.ssa De Stefano Carmela
dott.Manzi Antonio
prof. Michele Cutolo

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Biancardi Geremia assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;
- Dal Responsabile del SETTORE dott.ssa Maria Luisa Dovetto in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui all’art.134
comma 4 del D.L.vo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERA PER LA GIUNTA COMUNALE
RELAZIONE ISTRUTTORIA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE
RISORSE UMANE
OGGETTO: approvazione nuovo regolamento per l'individuazione e la nomina delle Posizioni
Organizzative ed Alte Professionalità
Su relazione e proposta del Sindaco;
Ritenuto, inoltre, doveroso garantire ai dipendenti di altri Enti che transiteranno nei ruoli dell’Ente pari
diritti e doveri, in termini di prospettive di carriera e/o di miglioramenti e riconoscimenti economici, rispetto
a quelli dei dipendenti in servizio nell’Ente;
Richiamato il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi (ROUS), approvato con
deliberazione G.C. n. 129/2005 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle
specifiche previsioni inerenti l’Area delle Posizioni Organizzative e l’Area delle Alte Professionalità di cui
all'art 21 comma 4;
Atteso che
•

nell’ambito della vigente disciplina contrattuale (art.8 e ss. del CCNL del 31.3.1999), gli incarichi di
posizione organizzativa possono essere conferiti solo a personale della categoria D, salvo che non si
tratti di enti la cui dotazione non preveda posti di categoria D;

•

All’interno della categoria D, data la unitarietà della stessa, gli incarichi di posizione organizzativa
possono essere conferiti, indifferentemente, sia a personale di tale categoria in possesso di profili con
trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D1 sia a quello collocato in
profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3.

•

Quello che effettivamente rileva in materia è il rigoroso rispetto da parte dell’Ente dei criteri di
conferimento dallo stesso preventivamente adottati nell’osservanza delle previsioni dell’art. 9,
comma 2, del CCNL del 31.3.1999.

•

Tale clausola contrattuale, infatti, espressamente stabilisce “Per il conferimento degli incarichi gli
enti tengono conto- rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei
programmi da svolgere, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale
ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D” e sulla base di tali criteri, per il
riconoscimento della titolarità della posizione organizzativa, l’ente valuterà la posizione
professionale e culturale di tutti gli eventuali aspiranti comunque collocati nella categoria D.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 124 del 6 agosto 2015 con la quale si è proceduto, ai sensi della
vigente normativa in materia e dell'art. 22 del Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi a
rideterminare per l'anno 2015 la Dotazione Organica dell'ente;
Vista la bozza del nuovo regolamento per l'individuazione ed assegnazione delle P.O. proposta dal
Segretario Generale che si compone di n. 25 articoli e n. 2 ALLEGATI (SUB A E SUB B) allegato sub 1
alla presente proposta di deliberazione;
Atteso che nella stessa delibera di Giunta surrichiamata sono state individuate n. 8 Posizioni Organizzative
e n. 2 Alte Professionalità nei 6 Settori in cui è stata composta la Dotazione Organica stabilendo per esse la
misura della Indennità di Posizione e Risultato che verranno successivamente pesate con i criteri contenuti
nel regolamento ad approvarsi;

Atteso che la bozza di regolamento è stata inviata alle Organizzazioni Sindacali ed alle RSU aziendali con
nota prot. 22865 del 2 settembre 2015 e discussa nella seduta della delegazione trattante del 9 settembre
2015 come da verbale n. 5 di pari data;
Ritenuto, quindi, opportuno sottoporre alla approvazione della Giunta Comunale il Nuovo Regolamento per
l'assegnazione delle P.O. che si compone di n. 25 articoli e n. 2 ALLEGATI (SUB A E SUB B) come
risultato della proposta del Segretario Generale Dirigente del Personale e dell'analisi avvenuta in delegazione
trattante ed allegato sub 1 alla presente proposta di deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
Richiamata la competenza di codesto Organo collegiale in materia ai sensi dell'art. 48 comma 3 del D. Lgs.
267/2000
PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare il Nuovo Regolamento per l'Assegnazione delle Posizioni Organizzative e di Alta
Professionalità che si compone di n. 25 articoli e n. 2 ALLEGATI (SUB A E SUB B) allegato sub 1
alla presente proposta di deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che con successiva provvedimento il Nucleo di Valutazione provvederà alla pesatura delle
Posizioni di Responsabilità secondo i principi contenuti nel regolamento

3. Di dare atto altresì che gli incarichi saranno attribuiti dal Dirigente in base ai criteri contenuti nel
regolamento

4. Di dare atto pure che l’atto motivato di conferimento di P.O. sarà soggetto a pubblicazione.
5. Di incaricare il Segretario Generale di tutti gli atti di coordinamento conseguenti e susseguenti alla
adottata deliberazione ed ai dirigenti di provvedere alla assegnazione delle Posizioni di Responsabilità
come da Regolamento.

6. Di dare atto che la quantificazione delle risorse destinate al finanziamento della indennità di posizione
e di risultato delle P.O. e delle A.P. è annuale e di competenza della Giunta Comunale sulla base delle
disponibilità finanziarie come determinate all'interno delle direttive fornite alla delegazione trattante ;

7. Di dare atto pure che per l'anno 2015 la quantificazione delle risorse è stata determinata con DGC n.
122/2015 di direttive alla delegazione trattante per l'utilizzo del fondo per il trattamento del salario
accessorio - con la quale è stato stanziato un fondo pari ad euro 72.000 per indennità di posizione e pari
ad euro 9.200 per indennità di risultato - e n. 124/2015 di rideterminazione della dotazione organica e
individuazione delle aree delle P.O. e A.P. con la quale sono stati stabiliti per l'anno 2015 minimi e
massimi della indennità di posizione e risultato compatibilmente con il numero di P.O. e A.P. assegnate
ai settori e con le risorse disponibili;

8. Di dare comunicazione della presente deliberazione ai Sigg. Dirigenti, alla R.S.U. Aziendale ed alle
OO.SS..

9. Di dare comunicazione della presente Deliberazione ai Capi – Gruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125
del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

10. Di disporre che l'entrata in vigore del regolamento coincida con l'immediata esecutività della
deliberazione ad approvarsi;

11. Di dichiarare la delibera ad approvarsi immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134
del D. Lgs. 267/2000

IL SINDACO
F.to avv. Geremia Biancardi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dr.ssa Maria Luisa Dovetto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ED ALTE PROFESSIONALITÀ

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa .
Nola, 09/09/2015
Il Dirigente del Settore
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to ___________________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL SINDACO
F.to avv. Biancardi Geremia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 11/09/2015

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 16/09/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 2404
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 16/09/2015 con
nota prot. n. 58 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

