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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 106 del 10-06-2019

Oggetto: Variazione all'art. 7, comma 2 del "Regolamento Area Posizioni
organizzative" - Modifica percentuale destinata alla retribuzione di
risultato dal 25% al 20%.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  dieci, del mese di giugno con inizio alle ore  9:45, nella
Sede Comunale, si è riunita, a seguito di apposita convocazione,

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

Mastrosanti Roberto Sindaco Assente
Gori Claudio Assessore Presente
Bruni Maria Assessore Presente
De Carli Alessia Assessore Presente
Marziale Claudio Assessore Presente
Forlini Gelindo Assessore Presente

ne risultano presenti n.    5 e assenti n.    1.

Presiede il VICE SINDACO  GORI CLAUDIO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  Michele Smargiassi.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sugli argomenti indicati all’ordine del giorno.
___________________________________________________________________________
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì, 03-06-2019 Il Dirigente del Settore
F.to  Elpidio Bucci

addì 27-05-2019 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Giovannotti Celeste

__________________________________________________________________________



La Giunta Comunale si apre alle ore 9,25, alla presenza del Vice Sindaco, che la presiede, e di
tutti gli Assessori. È assente il Sindaco, che entra in aula alle ore 11,05 e partecipa alla
discussione e votazione su tutti i punti all’ordine del giorno

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
La delibera di Giunta n. 20 del 28.02.2019 di revoca e sostituzione della delibera di-
Giunta n. 173 del 23.11.2018 in ordine al “Regolamento degli Uffici e dei Servizi”
contenente l’organigramma e il Funzionigramma degli stessi;
La Delibera di Giunta n. 34 del 15.03.2019 avente ad oggetto: “Approvazione del-
nuovo Regolamento recante metodologia per la graduazione delle Posizioni
Organizzative di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) e b) del CCNL 21.05.2018, nonché
per la definizione dei criteri generali per il conferimento e la revoca dei relativi
incarichi. Istituzione dell’Area delle Posizioni Organizzative”;
La Delibera di Giunta n. 86 del 10.05.2019 con la quale sono state istituite le Posizioni-
Organizzative, attribuite ad ogni specifico Settore, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento
Area P.O., individuando le relative caratteristiche, collocazione nell’assetto strutturale
dell’ente, complessità organizzativa, gradi di responsabilità da assumere, caratteristiche di
sovra ordinazione e sotto ordinazione, livello delle relazioni con soggetti esterni e/o
interni,  livello strategico del servizio e quant’altro caratterizza i contenuti specifici di
ciascuna posizione analizzata;

Dato atto che nel Regolamento “Area delle Posizioni Organizzative” approvato con la richiamata
D.G. n. 34/2019, all’art. 7, comma 2, era stato previsto di attribuire una retribuzione di risultato
alle Posizione Organizzative pari al 25%;
Preso atto che, a seguito della sottoscrizione del CCDI anno 2018, è stata destinata la somma di
Euro 110.684,53 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative istituite
dall’Ente e che tale importo è stato decurtato dal Fondo delle risorse decentrate stabili per
confluire in quelle di Bilancio ai sensi dell’art. 15, comma 5 del CCNL Funzioni Locali
21.05.2018;
Considerato che l’ammontare accantonato, depurato del risultato del 25%, non risulterebbe
congruo rispetto al numero delle Posizioni Organizzative istituite con la richiamata D.G. n.
86/2019 anche rispetto alla complessità organizzativa, al grado di responsabilità…. etsimila.;
Visto che l’ammontare dell’accantonamento effettuato non può essere incrementato in quanto
dovrebbero essere sottratte risorse al Fondo del trattamento accessorio del restante personale
dipendente;
Preso atto che, onde garantire una Retribuzione di Posizione alle Posizioni Organizzative istituite
maggiormente congrua rispetto alle  Funzioni e al grado di responsabilità attribuiti, si debba
intervenire nella riduzione dell’ammontare previsto per la retribuzione di risultato che dal 25%
viene ridotto al 20%, minimo previsto dall’art. 15, comma 4 del CCNL Funzioni Locali
21.05.2019;
Dato atto che la materia è oggetto di informazione alle OO.SS. e alla R.S.U nonché di confronto,
se richiesto dalle stesse entro cinque giorni, e che a detta incombenza si è dato seguito, senza che
ne sia seguito alcuna richiesta di apertura di confronto;
Preso atto che il Dirigente del I° Settore, Dott. Elpidio Bucci, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.
267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;
Dato atto che l’ammontare di Euro 110.684,53, destinato alle Posizioni Organizzative, è stato
previsto nel Bilancio di Previsione 2019/2021, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
42 del 29.04.2019, non subisce variazioni e pertanto il presente atto non necessita del parere
contabile;

Con voti palesi favorevoli unanimi,
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DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:

Di approvare la variazione all’art. 7, comma 2 del Regolamento Area delle Posizioni1)
Organizzative  attribuendo il 20% minimo previsto dall’art. 15, comma 4 del vigente
CCNL alla retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative, in luogo del 25%;
Di approvare l’allegato testo di cui all’art. 7, comma 2 del Regolamento Area2)
Posizioni Organizzative, approvato con D.G. n. 34/2019 che sostituisce il precedente:

“2. L’Ente definisce i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione
di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota
non inferiore al 20% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione
di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento che
sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.”

Dare atto che l’ammontare di Euro 110.684,53, destinato alle Posizioni Organizzative, è3)
stato previsto nel Bilancio di Previsione 2019/2021, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 42 del 29.04.2019, non subisce variazioni e pertanto il presente atto non
necessita del parere contabile;
Dare atto che la proposta della presente Deliberazione di Giunta Comunale è stata4)
trasmessa alle OO.SS. e alla R.S.U. con prot. n. 28164  del  27/05/2019        in
ottemperanza agli artt. 4 e 5 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018.

Attesa l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata, a voti
unanimi favorevoli successivamente resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto dell’ordine del giorno.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  Mastrosanti Roberto F.to  Smargiassi Michele

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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