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Delibera di GIUNTA nr. *118* del 09/05/2019 (COPIA)

Oggetto

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE
ALTE PROFESSIONALITA'.

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Maggio in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata,
si e' riunita la Giunta Municipale composta da:
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ANGARANO ANGELANTONIO
CONSIGLIO ANGELO MICHELE
RIGANTE ROBERTA
NAGLIERI GIOVANNI
STORELLI DOMENICO
SASSO VITTORIA
PARISI NATALE
SPINA ANTONIA

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultano presenti sei componenti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente ANGARANO ANGELANTONIO sottopone all'esame della Giunta
l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 26.02.2001 e ss.mm. ed int., esecutiva ai
sensi di legge, si approvava l’organizzazione dell’Ente, unitamente alla dotazione
organica ed al regolamento degli uffici e dei servizi;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 17.06.2016, esecutiva ai sensi di legge,
come modificata dalla delibera di Giunta Comunale n. 13 del 25/01/2018, si approvava la
revisione della macrorganizzazione dell’Ente, e si definiva, tra l’altro, l’area delle
posizioni organizzative in complessive 7 posizioni gestionali ed 1 specialistica;
che la succitata deliberazione n. 158/2016 disciplina la “Graduazione e Valutazione di
posizioni organizzative”, prevedendo, tra l’altro, che l’Amministrazione comunale
attribuisce, attraverso i competenti organi gestionali, specifici trattamenti economici
accessori, a titolo di retribuzione di posizione e/o di incentivazione all'assunzione di
particolari funzioni di responsabilità o specialistiche, al personale non dirigente preposto
a ruoli di direzione e/o di coordinamento di unità organizzative, ovvero a posizioni di
elevata specializzazione, nonché la disciplina per la “Valutazione delle prestazioni
individuali dei titolari di posizioni organizzative”;
che l’art. 8 e successivi del C.C.N.L. stipulato in data 31/03/1999, tra l’ARAN e le OO. SS.
dei lavoratori – Comparto Regioni - AA. LL., inerente la revisione del sistema di
classificazione del personale, ha stabilito l’istituzione dell’area delle posizioni
organizzative e cioè delle posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di
elevata responsabilità di prodotto e di risultato, le funzioni e compiti previsti dalle
disposizioni richiamate, nei termini e condizioni stabilite dai C.C.N.L. in materia;
che in data 21/02/2018, Aran e Organizzazioni sindacali firmavano l’ipotesi di contratto
collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 del comparto Funzioni Locali, in cui rientrano
anche i Comuni; l’ipotesi è divenuta contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 del
comparto Funzioni Locali con la sottoscrizione tra Aran e Organizzazioni sindacali in data
21/05/2018;
che tra le novità più significative del nuovo contratto c’è l’individuazione dell’area delle
posizioni organizzative con contorni giuridici molto simili alla dirigenza, tendente a
colmare il vuoto normativo esistente sulla vice-dirigenza;
che nei Comuni con dirigenza c’è la possibilità dell’inserimento in bilancio delle risorse
per la remunerazione delle P.O., che vengono quindi sottratte al fondo per il trattamento
economico accessorio, oltre alla possibilità, contrattualmente sancita, di individuare
attraverso modifiche dei regolamenti di organizzazione, posizioni organizzative con
deleghe delle funzioni dirigenziali che comportino anche la firma di provvedimenti finali
aventi rilevanza esterna;
che in forza di quanto sopra è stato predisposto apposito regolamento disciplinante l’area
delle posizioni organizzative, contenente, tra l’altro, i criteri di graduazione e pesatura
delle Posizioni Organizzative;
che detto regolamento costituisce, ad ogni effetto, parte integrante del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di questo Comune;
il ripetuto regolamento è stato inviato alla R.S.U. ed alle OO. SS. dei dipendenti ai sensi
dell’art. 4 e segg.ti del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locale sottoscritto in data 21/05/2018,
ed è stato oggetto di confronto in data 02.04.2019 e 11.04.2019;
VISTO il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locale sottoscritto in data 21/05/2018 dall’ARAN e
dalle OO. SS. dei dipendenti, con particolare riferimento agli artt. 13, 14 e 15;
VISTO lo schema del Regolamento predisposto e ritenuto meritevole di approvazione;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
RAVVISATA la propria competenza in merito, a norma dell’art. 48, comma 2, del D. L.vo n.
2677/2000;
Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come da prospetto
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allegato, il Dirigente ad interim Ripartizione Amministrativa e dal Dirigente Ripartizione
Finanziaria, dando atto che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti
e indiretti sul bilancio comunale, trattandosi di atto regolamentatore;
Dato atto, altresì, che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento, ai
sensi dell'art.97, comma 2, D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano in due separate votazioni di cui una per
l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;
DELIBERA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’area delle posizioni organizzative ,
composto da n. 14 articoli, che allegato costituisce parte integrante e sostanziale della
presente;
2. Di riservarsi l’adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti in merito;
3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto regolamentare e che in caso
di contrasto con norme e disposizioni contenute in regolamenti antecedenti prevalgono le
norme approvate con la presente deliberazione regolamentare;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. ed alla RSU;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
-4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 per consentire
l'immediata attuazione di quanto disposto.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to ANGARANO ANGELANTONIO

Segretario Generale

f.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA
Copia conforme all'originale

Li', 13/05/2019

F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA attesta che la presente delibera
e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 13/05/2019 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.
Delibera trasmessa telematicamente ai
pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

Li',

Capigruppo

consiliari

contemporaneamente

alla

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 01269
ATTESTATO
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
________________

CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art.
134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata
immediatamente eseguibile a norma di
legge.

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
24/05/2019.

Li', 09/05/2019

Li', 24/05/2019

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA
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