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Verbale di deliberazione della Giunta dell'Uni0ne

n. 33 in data 23/09/2019

OGGETTO: CCNL 2016-2018: SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO

L’ann0 duemiladiciannove addi ventitre del mese di settembre alle ore 17:30 presso una
sala del Comune di Trinité, previa Posservazione di tutte le fonnalitél prescritte dalla vigente
normativa, si é riunita la Giunta dell’Uni0ne.

Sono presenti i Signori:

N. Cognome nome Comune ragpresentato Presente

-1 AMBROGIO Claudio Comune di Bene Vagienna Presente
-2 SINEO Gianfranco Comune di Salmour Presente
-3 GASTALDI Flavio Comune di Genola Presente
-4 BOZZANO Giorgio Comune di Sant’Alban0 Stura Giust.
-5 ZUCCO Ernesta Comune di Trinité Presente
-6 BECCARIA Damiano Assessore Aggiunto Presente
-7 SALVATORE Roberto Assessore Aggiunto Presente

Totale presenti 6
Totale assenti 1

Assiste, con funzione verbalizzante, il Segretario Tocci dott. Giuseppe.

I1 Presidente, signor AMBROGIO Claudio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’0ggett0 sopra indicato.



LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO quanto segue:

— L’artic010 13 del CCNL 21/5/2018 del Comparto delle Funzioni locali istituisce 1’Area
delle posizioni organizzative sulla base di due tipologia riguardanti:

a) 10 svolgimento di funzioni di direzione di unita organizzative di particolare
complessita, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) 10 svolgimento di attivita con contenuti di alta professionalita, comprese quelle
comportanti anche 1’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 0 di responsabilita,
risultanti dal curriculum;

- 1e Amministrazioni del comparto delle funzioni locali sono chiamate a rivedere 1’assetto
de11’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, nonché i criteri per Pattribuzione della retribuzione di risultato;

- 1’artic01o 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 complessita e della rilevanza delle responsabilita amministrative
e gestionali di ciascuna posizione, e tenendo conto anche di eventuali deleghe di funzioni
dirigenziali;

— a seguito della nuova disciplina introdotta dal predetto CCNL, la presente proposta di
regolamento considera come oggetto di analisi gli elementi che, a termini di contratto,
qualificano le singole posizioni organizzative. E previsto quindi che ciascuna posizione
sia analizzata sulla base di parametri che tengano conto, a termini di contratto, di fattori
di complessita, di autonomia gestionale e organizzativa, della conseguente
responsabilita, e delle professionalita applicabili.

— le considerazioni suddette hanno portato a11’individuazione di criteri ritenuti adeguati
e sufficienti ad esprimere i1 contenuto dei requisiti richiesti dal CCNL ai fini della
graduazione delle singole posizioni;

- i1 sistema di graduazione proposto, impostato su detti criteri, come meglio specificati
nello schema di regolamento allegato, consente ai soggetti incaricati della relativa
attivita, di analizzare 1e caratteristiche di ogni singola posizione. Tale analisi rappresenta
la motivazione che giustifica i1 punteggio attribuito;

— i1 sistema di graduazione, tiene conto inoltre del budget assegnato allo specifico istituto
ai fini di mantenere i1 complesso delle retribuzioni attribuite all’interno dello stesso;

- dato atto che sono stati attivati i livelli di relazione sindacale previsti dagli artt. 5 e 7
de1CCNL 21/5/2018;

- VIsT0 il parere di regolarita tecnica ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente/Responsabile
del servizio interessato;
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— Ad unanimita
- DELIBERA

Di approvare i1 regolamento per la disciplina delle Posizioni organizzative, allegato al
presente provvedimento;

Di disporre che i1 nuovo sistema di graduazione delle posizioni organizzative avra
decorrenza dalla prima attribuzione di incarichi successiva a11’approvazione del
regolamento.

SUCCESSIVAMENTE

La Giunta de11‘Unione, riconosciuta Purgenza di provvedere, con voti unanimi espressi nei modi di
lfigge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi de11'art. 134 del D.1gs
n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to: AMBROGIO Claudio F.to: Tocci dott. Giuseppe
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 de11’art. 3,
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

I1 sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente
deliberazione.

I1 Responsabile del Servizio
F.to: Tocci dott. Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 de11’art. 3,
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

I1 sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente
deliberazione.

I1 Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Tocci dott. Giuseppe

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente verbale viene pubblicata i1 giomo 30/01/2020
a11’A1bo Pretorio, ove rimarra esposta per 15 giomi consecutivi.

Li, 30/01/2020 I1 Segretario
F.to: Tocci dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che i1 suesteso verbale di deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimita, e
stata pubblicata nelle forme di legge a11’Albo Pretorio dell’Unione e che la stessa e divenuta esecutiva per

decorrenza del tennine di cui a11’art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 23-set-2019 I1 Segretario
F.to: Tocci dott. Giuseppe
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