COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 122 del 15/05/2019
OGGETTO: CRITERI
DI
ISTITUZIONE
DELL'AREA
ORGANIZZATIVE ED ISTITUZIONE DELLE STESSE

DELLE

POSIZIONI

L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di maggio alle ore 12:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 122 del 15/05/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO:
CRITERI
ORGANIZZATIVE

DI

ISTITUZIONE

DELL’AREA

DELLE

POSIZIONI

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
– la propria deliberazione n. 101 del 8.5.2019, con cui è stato approvato il Regolamento
comunale per la graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative;
– le proprie deliberazioni n. 29 del 26.2.2018, n. 157 del 11.7.2018 e n. 215 del 26.9.2018
in merito alla ridefinizione ed all'aggiornamento dell'organigramma comunale;
RILEVATO che in base a quanto previsto dall'art. 3 del succitato regolamento spetta alla
Giunta Comunale determinare i criteri di istituzione dell'area delle posizioni organizzative
e che i principi sottesi all'istituzione delle P.O. sono: il supporto alla dirigenza, l'autonomia
di gestione, la delega di funzioni, la complessità della struttura, la specializzazione e la
complessità funzionale;
DATO ATTO che:
– l’istituzione dell’area delle posizioni organizzative trova giustificazioni oggettive, dal
momento che trattasi di incarichi temporanei, che rappresentano uno strumento volto a
potenziare un modello organizzativo orientato al conseguimento dei risultati;
– in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del Comparto Funzioni Locali, che ha modificato la previgente disciplina dettata
in tema di posizioni organizzative, prevedendo all’art. 13: “Gli enti istituiscono posizioni di
lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di
risultato:
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;
– tali posizioni, ai sensi del secondo comma di detto articolo 13, possono essere
assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella Categoria D, sulla base e per
effetto d’un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14 del CCNL sopra citato;
DATO ATTO che:
– spetterà al Segretario Generale istituire e/o modificare con proprio provvedimento le
posizioni organizzative tenuto conto:
a) della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare;
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b) della conseguente necessità di assunzione diretta di responsabilità;
c) della necessità di modificare l’assetto organizzativo dell’Ente.
– spetterà al Nucleo di Valutazione provvedere all'individuazione delle fasce di
appartenenza di ciascuna Posizione Organizzativa sulla base dei fattori di cui all'Allegato
“A” al succitato regolamento comunale;
– l’importo della retribuzione di posizione contrattualmente varia da un minimo di €
5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, mentre quello
relativo alla retribuzione di risultato, pari ad almeno per il 15% delle risorse
complessivamente finalizzate all’erogazione della retribuzione di posizione e risultato,
verrà determinato secondo i criteri generali adottati in sede di contrattazione collettiva
integrativa;
– sulla base del Regolamento i gradi di retribuzione di posizione stabiliti tenendo conto
della responsabilità gestionale nonché della complessità organizzativa, della
professionalità specifica e della dimensione organizzativa, sono così suddivisi:
– Fascia A da 80 a 100 punti da € 12.000,00 a € 16.000,00
– Fascia B da 51 a 79 punti da € 9.000,00 a € 11.999,00
– Fascia C da 30 a 50 punti da € 5.000,00 a € 8.999,00
RITENUTO di individuare quali criteri di istituzione dell'area delle posizioni organizzative
quelli già specificati nel regolamento succitato e nello specifico: il supporto alla dirigenza,
l'autonomia di gestione, la delega di funzioni, la complessità della struttura, la
specializzazione e la complessità funzionale
VISTI:
– il decreto legislativo n. 165/2001;
– il decreto legislativo n. 267/2000;
– il decreto legislativo n. 81/2006;
– i Contratti collettivi Nazionali di Lavoro comparto Regione – Autonomie Locali;
– il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni
Locali del
– 21 maggio 2018;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.147 bis, c.1, del D.lgs.267/2000 sul presente
provvedimento sono stati rilasciati il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile;
DELIBERA
1. di definire quali criteri di istituzione dell'area delle posizioni organizzative quelli già
specificati nel regolamento succitato e nello specifico: il supporto alla dirigenza,
l'autonomia di gestione, la delega di funzioni, la complessità della struttura, la
specializzazione e la complessità funzionale;
2. di dare atto che spetterà:
- al Segretario Generale istituire e/o modificare con proprio provvedimento le
posizioni organizzative tenuto conto:
♦ della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare;
♦ della conseguente necessità di assunzione diretta di responsabilità;
♦ della necessità di modificare l’assetto organizzativo dell’Ente;
- al Nucleo di Valutazione provvedere all'individuazione delle fasce di appartenenza
di ciascuna Posizione Organizzativa sulla base dei fattori di cui all'Allegato “A” al
succitato regolamento comunale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali ai sensi e
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per gli effetti delle norme contenute nel vigente CCNL del 21/05/2018;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000.
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 21 del 15.05.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 926
PERSONALE
OGGETTO: CRITERI DI ISTITUZIONE DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
ED ISTITUZIONE DELLE STESSE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente.

Lì, 15/05/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 926
PERSONALE
OGGETTO: CRITERI DI ISTITUZIONE DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
ED ISTITUZIONE DELLE STESSE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 15/05/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 122 del 15/05/2019
Certificato di Esecutività

Oggetto: CRITERI DI ISTITUZIONE DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
ED ISTITUZIONE DELLE STESSE
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 17/05/2019, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 27/05/2019.

Cittadella li, 29/05/2019
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 122 del 15/05/2019

Oggetto: CRITERI DI ISTITUZIONE DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
ED ISTITUZIONE DELLE STESSE
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 17/05/2019 al 01/06/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 17/06/2019
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

