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Prot. n. 3829

Decrsto n. 3 p/2019 Moretta, 20 maggio 2019

OGGETTO: Incarichi di posizione organjzzativa -3 Applicazione Contratto Funzioni Locali
sottoscritto il 21.05.2018 — Determinazioni.

IL SINDACO

Prsmesso she in data 21 maggio 2018 s stato sottoscritto il contratto del personals Comparto
Funzioni Locali;

Visto, in particolare, Part. 13 del CCNL 21.05.2018, che stabilisce she gli enti istituiscono
l’area dslle posizioni di lavoro, cosiddetts “posizioni organizzativs”, che richiedono lo svolgimento
di funzioni di direzions di unita complesss, carattsrizzats da un livello di autonomia gsstionals ed
assunzione di responsabilita di risultato, oppure avsnti contenuti di alta professionalita, compress
quelle comportanti anche l’iscrizione ad Valbi professionali, richiedenti elevata competenza
specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema sducativo e di
istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata
qualificazions professionals 0 di rssponsabilita, risultanti dal curriculum;

Visto, altresi, l’art. 14 del CCNL medesimo, che stabilisce che gli incarichi relativi al1’arsa
delle posizioni organizzativs sono confsriti per un psriodo massimo non superiors a 3 anni prsvia
detsrminazione di criteri generali da parts degli enti, con atto scritto e motivate, s possono ssssre
rinnovati con le medssims finalita; 5

Dato atto che, sulla base della disciplina contrattuale, per il conferimento degli incarichi al
personals, gli snti devono tenere conto, rispstto alle funzioni ed attivita da svolgere:

della natura e caratteristiche dei prograrnmi da realizzare;
dei requisiti sulturali posseduti;
delle attitudini e della capacita professionals ed esperienza acquisiti;

Rilevato che, Fart. 15 comma 2 del CCNL 21.05.2018 stabilisce che l’imp0rt0 della
retribuzione di posizions varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 per ls
catsgorie D, e da un minimo di € 3000,00 ad un massimo di € 9.500,00 per le catsgoris C e B; gli
importi sono annui lordi per tredici Inensilita e ciascun ente deve stabilire la graduazione in rapporto
a ciascuna delle posizioni organizzativs individuate/istituite;

Dato atto che l’snte, in vigenza del precedents contratto collettivo di lavoro del comparto
Regioni ed Autonomic Locali, e del nuovo ordinamento professionals di cui al CCNL de130 marzo
1999 avsva istituito ls posizioni organizzativs, ed attribuita la retribuzione di posizions, in relazions
al contsnuto specifico di professionalita ed al livello di competsnze e responsabilita richieste;

Rilsvato infins che l’a1't. 13 del CCNL 21.05.2018, prsvsde che gli incarichi di posizione
organizzativa gia confsriti e ancora in atto, prossguono 0 p0ss0n0_ essere prorogati fino alla
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definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzativs, succsssivo alla dstsrminazions delle
procedure e dei relativi criteri gensrali previsti da11’art. 14 comma 1 e, comunque non oltre un anno
dalla data di sottoscrizione del CCNL ovvero al 20 magic 2019;

Dato atto che la Giunta Comunale con dsliberazione n. 75 in data 3.04.2019 ha dato attuazione
delle prsvisioni del nuovo CCNL, stabilendo di approvare la metodologia relativa al sistema
permanete di valutazions dslla performance, comprensiva del sistema di valutazione delle posizioni
organizzative ai fini dslla corresponsione del1’indsnnita di risultato, demandando alla contrattazions
dscentrata Padeguarnento delle modalita di definizione de11’import0 de1l’inde11nita, in relazione ai
punteggi conseguiti, mentre con deliberazione n. 102 del 15.05.2019 ha confermato Passetto
organizzativo del Comune e ls ares delle posizioni organizzative esistenti approvando la nuova
metodologia di pssatura;

Dato atto che ai ssnsi de1l’art. 17 del CCNL 21.05.2018, negli enti privi di personals con
qualifica dirigsnziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo Pordinamento organizzativo
de11’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dal1’a1t. 13”, per cui in questo ente,
stante i1 fatto che tutti i responsabili delle strutture apicali appartengono alla categoria D, 1’assett0
organizzativo s gia precostituito per effetto dirstto del contratto e dslla nomina a responsabile degli
uffici e servizi;

Preso atto che1’import0 destinato a retribuzionedi posizione e di risultato nsl rispetto dell’art.
23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 s gia stato idsntificato in seds di approvazione del bilancio di
previsions, come risulta dalls relative dslibsrazioni;

Attsso che si é proceduto alla redazione delle schsds di pesatura relativa a ciascuna posizione;

Dato atto che il mandato amministrativo del sottoscritto Sindaco di Moretta csssa a1
27.05.2019, per cui vengono fatte salve ls dsterminazioni del Sindaco neo eletto per quanto di
competenza,

DECRETA

- Sono confermati gli incarichi di posizione organizzativa attualmente in essere in capo ai
responsabili degli uffici e servizi, per l’ambito di competsnza, come da decrsto di nomina a
rssponsabile uffici e servizi vigente, con una durata triennals a decorrere dal 21.05.2019;

- Ia graduazione e concreta applicazions dslla retribuzions di posizione s quella risultante dagli
allegati a1 presents decrsto, approvati e applicati per effstto dslla deliberazione di Giunta, pure
essa allegata n. 102 in data 15.05.2019;

- tale graduazione ha cadenza temporale risultante dagli allegati, con prima decorrenza
0 1 .06.20 1 9;

- il budget complessivo attribuito e quello risultants dagli allegati, come pure 1e singole
retribuzioni di posizione, secondo la cadenza temporale prevista, con facolta esercitabils
annualmente dalla Giunta Comunale, nei limiti delle risorse di bilancio e dei vincoli di finanza
-pubblica.

- Di attribuire a1 presents decrsto altresi valsnza di conferma dslla nomina a responsabile uffici
e servizi per gli ambiti operativi e con 1e modalita di cui ai decreti attualmente in essere, fino
a decrsto confermativo o nuovo decrsto del Sindaco neo slstto dopo ls consultazioni del 26
maggio 2019. E Cb. ‘if
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