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L’anno 2016, addi uno, del mese di Giugno, alle ore 09:45, presso questa sede comunale, nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:
Assume la presidenza IL SINDACO Eugenio BUTTIERO.
Assiste alla seduta IL VICE SEGRETARIO GENERALE dr.ssa Danila GILLI.
Intervengono i signori:
Cognome e Nome

Qualifica

BUTTIERO EUGENIO
CLEMENT GIAN PIERO
BONI AGNESE
AGLIODO FRANCO
PIVARO PAOLO
PISANIELLO ANGELO
FALZONI ROBERTA

SINDACO
VICE SINDACO-ASSESSORE ISTRUZIONE
ASSESSORE POLITICHE SOCIALI
ASSESSORE AL LAVORO
ASSESSORE ALLE RISORSE
ASSESSORE LAVORI PUBBLICI
ASSESSORE ALLA CULTURA
Totale Presenti: 7

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X

Totale Assenti: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il
seguente argomento:
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N. 210 /GC del 01/06/2016
OGGETTO:

ISTITUZIONE DELL’AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Relaziona l'Assessora al Personale
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 112 del 30 marzo 2016, esecutiva ha stabilito:
- di voler procedere, di concerto con i dirigenti e previa presentazione da parte degli stessi di una
relazione i cui punti essenziali erano stati individuati nella medesima deliberazione, come di seguito
meglio specificato, all’individuazione delle situazioni organizzative che andranno a comporre l’Area
delle Posizioni organizzative;
- che le situazioni organizzative di cui al punto precedente devono tendere alla valorizzazione della
funzione dirigenziale, sia in termini di processi gestionali di carattere strategico-organizzativo, sia in
termini di
pianificazione, programmazione e controllo, demandando dunque la gestione
amministrativa, tecnica e contabile dell'ente a livelli di responsabilità intermedi, rappresentati dalle
Posizioni organizzative attraverso l’istituto della delega previsto dall’art. 17, comma 1-bis, D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.;
Dato atto che sono Posizioni organizzative le posizioni di lavoro che richiedono lo svolgimento di funzioni di
direzione di uffici o insiemi di uffici assumendo ruoli caratterizzati da elevato grado di autonomia gestionale e
organizzativa, ovvero lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, di
attività di staff e/o di studi, di ricerca, vigilanza e controllo, che richiedono elevati livelli di autonomia ed
esperienza;
Considerato, in particolare che possono competere all’incaricato di Posizione organizzativa, ai sensi
dell'art.17, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs 165/2001 e s..m.i., l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) l’organizzazione del servizio e degli uffici affidatigli;
b) il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei progetti o programmi attribuitigli;
c) la gestione delle risorse economiche e strumentali assegnategli nonché di quelle umane, nei
limiti dell’ordinaria gestione del personale;
Dato atto altresì che con la medesima deliberazione, la Giunta comunale ha inoltre stabilito che i dirigenti che
intendano proporre l’istituzione di Posizioni Organizzative all’interno dell’istituenda Area delle Posizioni
organizzative presentino alla stessa, entro il 31 maggio 2016, una relazione nella quale siano specificate le
caratteristiche delle medesime, la collocazione nell'assetto strutturale dell'ente, la complessità organizzativa
che le caratterizza, il grado di responsabilità che dovranno assumere, il livello delle relazioni con soggetti
esterni e/o interni, il livello strategico e quant'altro definisca i contenuti specifici di ciascuna posizione
proposta, nonché la conseguente “valorizzazione della funzione dirigenziale” che attraverso l’istituzione della
medesima si renderebbe possibile;
La Giunta Comunale, sulla base delle relazioni presentate entro la data indicata, provvederà alla definizione
delle situazioni organizzative che andranno a comporre l'Area delle Posizioni organizzative;
Viste le relazioni presentate dai dirigenti entro la data del 31 maggio 2016;
Visti gli artt. 8, 9 e 10 del CCNL del comparto del personale delle Regioni-Autonomie locali, sottoscritto il
31 marzo 1999, che stabiliscono in merito alla definizione e conferimento degli incarichi per le posizioni
organizzative e relativa retribuzione di posizione e di risultato ed in particolare l’art. 8 che dispone in merito
all’istituzione dell’area delle posizioni organizzative;
Rilevata la competenza di questa Giunta Comunale a deliberare in merito ai sensi degli artt. 48 e 49 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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Acquisito agli atti il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal
Dirigente del Settore Finanze, dott. Roberto Salvaia, in ordine sia alla regolarità tecnica che alla regolarità
contabile;
Dato atto che nel corso del procedimento che ha portato alla presente proposta di deliberazione non sono
state comunicate situazioni di conflitto d’interesse da quanti hanno curato l’istruttoria e/o espresso pareri per
la valutazione sull’eventuale necessità di astensione ex art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i.;
Valutata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 143, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, stante l’urgenza di dare attuazione al presente
provvedimento;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme previste dall’art. 11 del vigente regolamento per il
funzionamento della Giunta Comunale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 361 del 29/9/2010;
Visti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 12 aprile 2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12 aprile 2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati;
- l’art. 56 del vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs 165/2001 e s.m.i. ed in particolare l’art. 17 del medesimo;
DELIBERA
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1. per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono interamente richiamate e formano parte
integrante e sostanziale del presente atto, di provvedere, sulla base delle relazioni presentate dai
dirigenti in attuazione alla Deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 30 marzo 2016,
all’istituzione dell’Area delle Posizioni organizzative, che sarà composta dalle seguenti Situazioni
organizzative:
-

n. 2, Settore Finanze; Situazioni organizzative: - staff all'Ente e coordinamento del servizio
contabilità e tributi;
- staff al settore Finanze e coordinamento del
servizio economato provveditorato;

-

n. 1, Settore Istruzione-Informativo; Situazioni organizzative: politiche culturali;

-

n. 1, Settore Segreteria Generale; Situazioni organizzative: gestione procedure di gara, appalti,
contratti ed espropri, CUC;

-

n. 2, Settore Urbanistica; Situazioni organizzative: - Sportello Unico dell'Edilizia;
- SUAP, sportello unico attività produttive;

- n. 1, Settore Lavori Pubblici; Situazioni organizzative: - gestione infrastrutture stradali, parchi,
giardini, corsi d'acqua e assetto idrogeologico, impiantistiche sportive;
2. di dare atto che le Posizioni organizzative che verranno individuate da parte dei singoli dirigenti
mediante pubblicazione di avviso di valutazione curriculare eventualmente integrata da colloquio
individuale dovranno essere ascritte alla categoria funzionale D;
3. di dare mandato al Settore Finanze, Ufficio Personale, di adeguare il vigente Regolamento di
organizzazione all’art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
4. di disporre che in conformità all’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
5. di dichiarare, a voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, stante
l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Eugenio BUTTIERO
(Sottoscritto digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Danila GILLI
(Sottoscritto digitalmente)
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