DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N°. 64 del 05/05/2016

COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

Oggetto: Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni
organizzative - Approvazione.
L’anno 2016 il giorno 05 del mese di maggio
alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del
Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco
Avv. ECCLESIA GIUSEPPE e con l’intervento degli Assessori:
P

SERGIO ANNESE

X

DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI

X

ING. FRANCESCO LUPOLI

X

DOTT. LUIGI LATERZA

X

ALESSANDRA D'ALFONSO

X

A

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa MARCELLA CALIA
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la
discussione.

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 14/04/2016
Responsabile del Servizio
f.to Dott. GIUSEPPE LALISCIA

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 02/05/2016
Responsabile del Servizio Finanziario
f.to PINO PIETRO MOSCHETTI

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che:
I.Gli articoli 8, 9 e 10 del CCNL 31.03.1999 del personale del comparto Regioni – Autonomie
Locali, prevedono la facoltà per gli Enti di istituire nell’ambito delle categorie di posizioni
organizzative, con assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato:
a) Figure professionali con responsabilità organizzativo – gestionale, coincidenti con
responsabilità di direzione di una singola unità organizzativa della struttura comunale che
comporta direzione ed organizzazione di risorse umane e strumentali;
b) Figure professionali di cui al comma 1, lett. B) dell’art. 8 del CCNL 31.03.1999: per
valorizzare specialisti portatori di competenze elevate ed innovative acquisite anche
nell’Ente attraverso la maturazione di esperienze id lavoro in Enti Pubblici e in enti e
aziende private e con preparazione culturale correlata a titoli accademici (lauree
specialistiche, master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti) e per alcune delle
suddette alte professionalità da individuare con abilitazioni ed iscrizioni ad albi;
c) Figure professionali di cui al comma 1, lett. C) del citato art. 8 per riconoscere e motivare
l’assunzione di particolari responsabilità nel campo della ricerca, dell’analisi e della
valutazione propositiva di problematiche complesse per il conseguimento del programma di
governo dell’Ente;
II.L’art. 10 del C.C.N.L. 22.01.2004 prevede la valorizzazione delle alte professionalità della
categoria D attraverso il conferimento di incarichi a termine nell’ambito delle discipline
dell’art. 8, comma 1, Lettere b) e c del C.C.N.L. 31.03.1999.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 13.02.2015 avente ad oggetto
“Nuovo assetto organizzativo dell’Ente _ Conferimento incarichi di posizione organizzativa”;
Ritenuto che costituisce presupposto necessario e fondamentale della riorganizzazione dell’area
delle posizioni organizzative la definizione di un regolamento che individua e definisce le modalità
per la pesatura sia delle P.O. che delle Alte Professionalità e per il conferimento dei relativi incarichi;
Necessario approvare l’allegato regolamento;
Visti:
-

il Testo Unico 18.08.2000, n. 267;
il D. Lgs. 150/2009;
il vigente Statuto dell’Ente;
il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Con voti favorevoli, espressi all’unanimità nei modi e forme di legge
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le schede riportanti i criteri per la
Graduazione, Conferimento, e Revoca delle Posizioni Organizzative del Comune di Pulsano;
Di inviare la presente deliberazione alle RSU ed alle OO.SS.;
Di stabilire la decorrenza del medesimo dalla esecutività del presente provvedimento;
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Avv. ECCLESIA GIUSEPPE

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa MARCELLA CALIA

SI ATTESTA che la presente deliberazione:
A) è stata trasmessa
[ ] in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N.
[ ] al Prefetto di Taranto con lettera prot. N.

del12/05/2016

del

B) è divenuta esecutiva il giorno 05/05/2016
[ ] perché dichiara immediatamente eseguibile
[ ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

C) è stata pubblicata in data 12/05/2016 (N° 546 Registro Pubblicazioni) all’Albo Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per rimanervi
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32,
comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).
Pulsano, Lì 12/05/2016
Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to Arcangelo Libera

COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

NUOVO REGOLAMENTO
PER LA GRADUAZIONE, CONFERIMENTO E REVOCA
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Approvato con deliberazione di G.M. n. 64 del 05/05/2016

Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Strutture organizzative e tipologie di posizioni organizzativa
Art. 3 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato
Art. 4 Criteri per la graduazione e calcolo della retribuzione di posizione
Art. 5 Criteri per la graduazione e calcolo della retribuzione di posizione per le Alte
professionalità
Art. 6 Criteri per la graduazione della retribuzione di risultato
Art. 7 Incarico e revoca della posizione organizzativa
Art. 8 Valutazione annuale e contraddittorio
Art. 9 Requisiti delle Alte professionalità
Art. 10 Pesatura delle Posizioni Organizzative
Art.11 Personale con rapporto a Part Time
Art. 12 Norme finali.
ALLEGATO “A”
Metodologia per la determinazione dei valori economici da attribuire alle Posizioni
Organizzative
ALLEGATO “A bis” Metodologia per la determinazione dei valori economici da attribuire alle
Alte Professionalità
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento definisce i criteri per la graduazione, il conferimento e la revoca delle
posizioni organizzative ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, 9, 10, ed 11 del CCNL
1998/2001 (31.03.1999) e successive modifiche ed integrazioni apportate dal CCNL 2002/2005
(24.02.2004).
Art. 2
Strutture organizzative e tipologie di posizioni organizzativa
1. Tutti i responsabili di servizio, appartenenti alla categoria D del sistema di classificazione del
personale, sono candidati all’incarico di posizione organizzativa, graduata nel rispetto del presente
regolamento.
2. La responsabilità del servizio è attribuita con specifica disposizione del Sindaco.
Art. 3
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato
1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare della posizione organizzativa è
composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento
assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto
collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina
del CCNL per il quadriennio 1998 - 2001 e successive modifiche ed integrazioni apportate
dal CCNL 2002/2005 (24.02.2004).
2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo
di € 12.911,42 annui lordi per tredici mensilità, o di un massimo pari ad € 16.000,00 se
trattasi di alta professionalità secondo le modalità di graduazione, stabilite dal presente
regolamento, in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative.
3. L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del
25% della retribuzione di posizione attribuita per i valori di posizione ricompresa tra €
5.164,56 ad un massimo di € 12.911,42, o di un massimo del 30%, se trattasi di alta
professionalità. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale a cura dell’OIV, in
collaborazione con il Segretario Generale.

Art. 4
Criteri per la graduazione e calcolo della retribuzione di posizione
La graduazione della retribuzione di posizione per i possessori di posizione organizzativa è
determinata in relazione ai parametri di cui all’allegato A.
Parametri dalla lettera A alla lettera D.
Art. 5
Criteri per la graduazione e calcolo della retribuzione di posizione per le Alte professionalità
La graduazione della retribuzione di posizione per i possessori di posizione organizzativa di Alta
professionalità è determinata in relazione ai parametri di cui all’allegato A bis.
Parametri dalla lettera A alla lettera D.
Art. 6
Criteri per la graduazione della retribuzione di risultato
La graduazione della retribuzione di risultato per i possessori di posizione organizzativa è
determinata sulla base del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
Art. 7
Incarico e revoca della posizione organizzativa
Il Sindaco, tenuto conto degli obiettivi assegnati con il PEG, conferisce gli incarichi delle Posizioni
Organizzative, in ordine alle attribuzioni di responsabilità dei servizi, sulla scorta delle funzioni ed
attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti
culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali ed esperienze acquisite dal
personale della categoria D, con propri atti.
Negli atti di conferimento è stabilito il compenso della retribuzione di posizione attribuito secondo
i criteri stabiliti all’art. 4 del presente regolamento.
Gli incarichi sono conferiti per un periodo non superiore alla durata del mandato
dell’Amministrazione Comunale e possono essere revocati dal Sindaco, prima della scadenza, con
atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi, o a seguito di
interventi modificativi nella dotazione organica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 ed all’art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed
integrazioni, od in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.
La revoca dell’incarico comporta la perdita, da parte del dipendente titolare, della retribuzione di
posizione. In tale caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene
restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.
Art. 8
Valutazione annuale e contraddittorio
I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni
organizzative sono soggetti a valutazione annuale, a cura dell’OIV, in base ai criteri indicati nel
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
Dal punteggio, conseguito a seguito della valutazione attribuita ai risultati delle attività svolte,
viene determinato l’importo della retribuzione di risultato da attribuire al titolare della posizione
organizzativa.
Art. 9
Requisiti delle Alte professionalità
1. Le posizioni di Alta Professionalità sono figure professionali:

a) in grado di offrire competenze nuove o comunque elevate, legate al possesso di titoli di
studio particolarmente qualificati e specialistici o al possesso di particolari abilitazioni
professionali;
b) ovvero in grado di assumere particolari responsabilità nel campo della ricerca, dell’analisi o
della valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il
conseguimento degli obiettivi e dei programmi degli organi di governo dell’Ente.
2. Il riconoscimento dell’Alta Professionalità avviene solo nell’ambito del personale appartenente
alla categoria giuridica D o D3, con attribuzione di incarichi a termine mediante decreto del
Sindaco.
3. Per il conferimento degli incarichi di cui alla lett. a) dell’art. 9 del presente regolamento,
considerato che trattasi di posizioni specialistiche, dovranno essere valutati:
a) il titolo di studio posseduto non inferiore alla laurea e il punteggio conseguito;
b) il possesso dell’abilitazione professionale e/o l’iscrizione all’albo;
c) i requisiti culturali posseduti dal candidato;
d) il livello di conoscenze specialistiche in campo giuridico – organizzativo – tecnico
occorrenti per l’attribuzione dell’incarico (sviluppo e trasferimento di know how, pensiero
analitico, ricerca di informazioni);
e) la natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
f) la coerenza tra il profilo e l’esperienza professionale e la tipologia tematica delle funzioni
da svolgere;
g) la sussistenza di capacità relazionale e di comunicazione con altri soggetti, esterni e interni
all’Ente.
4. A titolo esemplificativo le posizioni specialistiche possono essere individuate in relazione
all’espletamento di funzioni quali: difesa in giudizio; supporto e consulenza amministrativatecnica-giuridica a tutti i settori dell’Ente; consulenza al Segretario Generale al fine di espletare
efficacemente le funzioni di coordinamento e raccordo fra apicali; progettazione di opere
pubbliche;
5. Per il conferimento di incarichi di cui al di cui alla lett. b) dell’art. 9 del presente regolamento,
considerato si tratta di posizioni ricerca o di analisi ecc., dovranno essere valutati:
a) il titolo di studio posseduto non inferiore al diploma e il punteggio conseguito;
b) l’esperienza acquisita nell’effettuazione di studi e ricerche per gli incarichi;
c) i requisiti culturali posseduti dal candidato;
d) il livello di capacità autonoma ed originale nell’elaborazione di progetti e iniziative
complesse ed innovative;
e) la coerenza tra il profilo e l’esperienza professionale e la tipologia tematica delle funzioni
da svolgere;
f) la sussistenza di capacità relazionale e di comunicazione con altri soggetti, esterni e interni
all’Ente.
6. L’attribuzione dell’incarico di Alta Professionalità non comporta la direzione di unità
organizzative. Tuttavia in casi eccezionali e per periodi di tempo limitati (da un anno o per la
durata del mandato del Sindaco) può essere attribuita la responsabilità di una o più unità
organizzative con provvedimento motivato del Sindaco, senza cumulo di retribuzione di
posizione.
Art. 10
Pesatura delle Posizioni Organizzative
La pesatura delle Posizioni Organizzative nel rispetto degli indicatori riportati nell’Allegato A e
nell’Allegato A bis è di competenza dell’OIV in collaborazione con il Segretario Generale che
propone al Sindaco per il tramite della Giunta Comunale, l’adozione del relativo atto.
Art. 11
Personale con rapporto a part time

Ai sensi dell'art. 11 del contratto collettivo nazione di lavoro del 2004, " la retribuzione per le
posizioni organizzative può essere conferita anche al personale con rapporto a tempo parziale di
durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno, in tal caso la suddetta retribuzione sarà
riproporzionata in base alla percentuale del rapporto di lavoro. "
Art. 12
Norme finali
Il presente regolamento è immediatamente esecutivo;
E’ fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare, quale normazione di diritto
pubblico;
Esso è pubblicato per giorni 15 all’Albo Pretorio del Comune, per mera pubblicità di notizia.

Una volta calcolato, per ciascuna posizione organizzativa, il Valore di Posizione definitivo, la
Posizione viene assegnata ad una fascia di retribuzione che ne determina l'importo da liquidare. A
tal fine sono individuate le seguenti Fasce di retribuzione di Posizione:

NUOVO VALORE ECONOMICO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

ALLEGATO “A bis”
Metodologia per la determinazione dei valori economici da attribuire alle Alte
Professionalità
(allegato alla delibera di G.M. n. 64 del 05/05/2016 )

Una volta calcolato, per ciascuna Alta professionalità, il Valore di Posizione definitivo, la Posizione
viene assegnata ad una fascia di retribuzione che ne determina l'importo da liquidare. A tal fine
sono individuate le seguenti Fasce di retribuzione di Alta Professionalità:
NUOVO VALORE ECONOMICO ALTA PROFESSIONALITA'

