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OGGETTO: Approvazione nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative ed integrazione
del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
L’anno Duemiladiciannove il giorno tre del mese di maggio alle ore 19.00 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per
Trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto,Mulas Mario, Angioi Andrea
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Puggioni Flora
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18
agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la
regolarità contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la
regolarità tecnica- Amministrativa ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Socio - culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera della giunta comunale n. 27 del 09.05.2016 esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Rilevato:
- che il nuovo C.C.N.L. del Funzioni locali, stipulato in data 21.5.2018, agli articoli 13, 14, 15,
17 e 18, stabilisce le procedure per l’individuazione, il conferimento, la valutazione e la
revoca degli incarichi nell’area delle “Posizione Organizzativa” e alte professionalità, nel
rispetto di quanto previsto dai CC.NN.LL. vigenti in materia;
- che con il termine “Posizione Organizzativa” si intende la posizione di lavoro che richiede,
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 un elevato grado di autonomia gestionale ed 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
di elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;
Dato atto che gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dal per
un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte
degli enti e che pertanto è opportuno disciplinare la materia integrando il Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la proposta di Regolamento per la disciplina dell’area delle “Posizione Organizzativa”
e Alte Professionalità, in allegato alla presente delibera, che risponde pienamente alle
prescrizioni sopra riportate;
Atteso che detta proposta di regolamento il Regolamento è stata oggetto di Informazione
preventiva ai sensi dell’art. 4, del C.C.N.L.
Funzioni Locali, del 21 Maggio 2018, a cui è
seguito il Confronto ( in allegato alla presente) con le OO.SS e le RSU ai sensi dell’art. 5 lett.
d) e lett. e), del richiamato C.C.N.L.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere
Favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei servizi
interessati: area tecnica Amministrativa e area finanziaria;
Con votazione palese e unanime;
DELIBERA
1) di approvare, integrando il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in vigore
presso l’Ente, l’allegato Regolamento per la disciplina dell’area delle Posizione Organizzativa
e Alte Professionalità;
2) di dare atto che il regolamento di cui al punto precedente abroga ogni altra disposizione
regolamentare in materia di Posizione Organizzativa e Alte Professionalità;
3) di informare le Organizzazioni Sindacali e le RSU dell'avvenuta approvazione della presente
deliberazione.
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