CITTA’ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 73

OGGETTO :
CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2019. SISTEMA DI GRADUAZIONE
DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.
APPROVAZIONE REGOLAMENTO.
L’anno duemiladiciannove, addì venti, del mese di maggio, alle ore dodici e minuti
zero, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, presso la sede
municipale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:

1.
2.
3.
4.
5.

Cognome e Nome
BOTTINI GIUSEPPE
FALCIOLA CARLO
SALA VALERIA
SCARINZI ALBINO
GALLI ALBERTO

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totale

Presente Assente
X
X
X
X
X
3
2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor BOGGI GIOVANNI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BOTTINI GIUSEPPE nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO quanto segue:
-L’articolo 13 del CCNL 21/5/2018 del Comparto delle Funzioni locali
istituisce l’Area delle posizioni organizzative sulla base di due tipologia
riguardanti:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di
particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia
gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese
quelle comportanti anche l’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 o di responsabilità, risultanti dal curriculum;
- le Amministrazioni del comparto delle funzioni locali sono chiamate a
rivedere l’assetto dell’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 l’attribuzione della
retribuzione di risultato;
- l’articolo 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 complessità e della
rilevanza delle responsabilità 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. È previsto quindi che ciascuna posizione sia analizzata
sulla base di parametri che tengano conto, a termini di contratto, di fattori
di complessità, di autonomia gestionale e organizzativa, della
conseguente responsabilità, e delle professionalità applicabili.
- le considerazioni suddette hanno portato all’individuazione di n. 5 criteri
ritenuti adeguati e sufficienti ad esprimere il contenuto dei requisiti
richiesti dal CCNL ai fini della graduazione delle singole posizioni;
- il sistema di graduazione proposto, impostato su detti criteri, come
meglio specificati sia nello schema di regolamento che nella relazione
allegata, consente ai soggetti incaricati della relativa attività, di analizzare
le caratteristiche di ogni singola posizione. Tale analisi rappresenta la
motivazione che giustifica il punteggio attribuito.
- il sistema di graduazione, tiene conto del budget assegnato allo
specifico istituto ai fini di mantenere il complesso delle retribuzioni
attribuite all’interno dello stesso;
- visto il parere positivo espresso dalla Giunta comunale nella seduta del
15 maggio u.s., in merito alla definizione degli indirizzi alla delegazione
trattante di parte pubblica per l’attuazione del CCNL 21/5/2018 artt. 13 e

ss.;
- dato atto che verranno attivati i livelli di relazione sindacale previsti dagli
artt. 5 e 7 del CCNL 21/5/2018;
VISTO il parere di regolarità tecnica ex art.49 Tuel, espresso dal
Dirigente/Responsabile del servizio interessato;
DELIBERA
Di approvare il regolamento allegato al presente provvedimento composto
da n. 16 articoli, e dai seguenti modelli di schede di valutazione:
c) Allegato A - Criteri di graduazione;
d) Allegato B - Scheda di analisi per attribuzione dei punteggi alla P.O.;
Di disporre che il nuovo sistema di graduazione delle posizioni
organizzative avrà decorrenza dalla prima attribuzione di incarichi
successiva all’approvazione del regolamento.
Di dare atto che il suddetto regolamento potrà essere oggetto di modifica
a seguito dell’esito dell’attivazione dei livelli di relazione sindacale previsti
dagli artt. 5 e 7 del CCNL 21/5/2018.
La Giunta Comunale, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito, con
votazione unanime favorevole resa in forma separata, delibera di
dichiarare il presente atto di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BOTTINI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
BOGGI GIOVANNI

