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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 242 del 23/10/2018

OGGETTO: CCNL 2016-2018 CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO 
REVOCA E GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE –  
APPROVAZIONE E ATTIVAZIONE CONFRONTO SINDACALE

L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di Ottobre alle ore 10:35, nella SEDE 
COMUNALE, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell’adozione della presente delibera:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SEGALA MARCO X
2 Assessore GRIONI MARIO X
3 Assessore SALIS FRANCESCO X
4 Assessore RAVARA MARIAGRAZIA X
5 Assessore NICOLAI VITO X
6 Assessore CASTELGRANDE DANIELE X
7 Assessore FRANCU TATIANA X
8 Assessore MARNINI NICOLE  X

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 1

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
GeneraleAndreassi Giovanni.

Presiede Il Sindaco, Segala Marco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del servizio interessato così come previsto dall’art.49, I° comma, del 
Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 
213/2012;

Dato atto che il Responsabile del Servizio finanziario ha ritenuto di non dover 
esprimere il parere di competenza non ricorrendo la fattispecie;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Responsabile del Settore Affari Generali avente all'oggetto 
“CCNL 2016-2018 Criteri generali per il conferimento revoca e graduazione delle Posizioni 
Organizzative –  approvazione e attivazione confronto sindacale “ che si allega alla 
presente quale parte integrante e sostanziale.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 47 del 24.7.2017 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione”, n. 18 
del 29.1.2018 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione", n. 19 del 29.1.2018 avente ad 
oggetto "Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati – Approvazione", e n. 53 del 
25.7.2018 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – 
Approvazione”;

Richiamata altresì la deliberazione di G.C. n. 49 del 26.2.2018 con cui veniva 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018-2020, unificato con il Piano della 
Performance ed il Piano degli Obiettivi, quale documento unico e integrato di 
programmazione, ai sensi del riformulato art. 169, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. e ii., integrato con le deliberazioni di G.C. n. 109 del 3.5.2018 e n. 169 del 
4.7.2018;

Premesso che in data 22.5.2018 è entrato in vigore il CCNL relativo al personale di 
categoria non dirigenziale comparto funzioni locali 2016-2018;

- che l'art. 5 comma 3 lettere d) e) del suddetto contratto prevede che siano 
materia di confronto sindacale con i soggetti di cui all'art.7 comma 2 ( R.S.U. e 
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL 
2016-2018) i criteri per il conferimento e revoca delle Posizioni organizzative ed i criteri 
per la graduazione delle Posizioni organizzative, rinviando alla contrattazione integrativa 
decentrata i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari 
di P.O.;

Dato atto che le attuali PO/AP sono in regime di proroga sino alla definizione dei 
criteri oggetto di confronto sindacale;

Visto il documento depositato agli atti dell'Ufficio Risorse Umane di oggetto "Criteri 
generali conferimento e revoca delle posizioni organizzative" in data 2 ottobre 2018 
ritenuto congruo rispetto agli obiettivi organizzativi dell'amministrazione;
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P R O P O N E

1. di approvare il documento "Criteri generali conferimento e revoca delle posizioni 
organizzative" in data 18 ottobre 2018  depositato agli atti dell'Ufficio Risorse Umane 
ritenuta la congruità con gli obiettivi organizzativi dell'amministrazione.

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Affari Generali di attivare tempestivamente la 
procedura di confronto sindacale ai sensi dell'art. 5 CCNL, riferendo in merito ad eventuali 
osservazioni presentate.

22.10.2018 Il Dirigente Affari Generali
  Giovanni Andreassi
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Letto, firmato e sottoscritto.

 Il Sindaco  Il Segretario Generale
Segala Marco Andreassi Giovanni


