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DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
N°  51 Del: 03.05.2019   Protocollo  2991 data pubbl.ne.  21.05.2019 

OGGETTO: : Conferma e parziale modifica dell’area delle Posizioni Organizzative. Indirizzi. 

 

L’anno Duemiladiciannove  il giorno Venti    del mese di  maggio   alle ore 20,35     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  
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che  

 l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le 

funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, 
adottano tutti gli atti inerenti allo svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei 
risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; 

 in particolare spetta ad essi l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economiche-
finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale 
generale; 

Atteso che 

 il comma 1 dell’art. 13 del CCNL Funzioni Locali 21 Maggio 2018, recante “Area delle posizioni 
organizzative” prevede che gli enti istituiscano “ 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”; 

 l’Organo Esecutivo dell’Ente per effetto dell’applicazione dell’art. 8 del CCNL 31.3.99 con proprio 
atto n° 29 del 09/05/2016, ha istituito l’Area delle Posizioni Organizzative e che il Sindaco, con 
successivi propri decreti, ha provveduto, secondo la disciplina da allora vigente, alla nomina dei 
titolari di incarichi nell’area delle Posizioni di cui trattasi; 

Preso atto che:  

 il comma 3 del richiamato art. 13 del CCNL Funzioni Locali 21 Maggio 2018, prevede che “Gli 
incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 
22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla 
definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle 
procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un 
anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL”; 

 si deve procedere alla ridefinizione o alla conferma, ricorrendone i presupposti, dell’assetto delle 

posizioni organizzative ed all’assunzione dei criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 CCNL 
Funzioni Locali 21 Maggio 2018; 

 i criteri generali richiamati attengono nello specifico sia alla disciplina relativa al conferimento e la 
revoca degli incarichi di posizione organizzativa, sia alla graduazione delle posizioni organizzative, 
ai fini dell’attribuzione della relativa indennità, come previsto dalle lett. d) ed e) dell’art. 5 del 
CCNL Funzioni Locali 21 Maggio 2018; 

 in merito ai suddetti criteri, l’art. 15, comma 2, del richiamato CCNL Funzioni Locali, stabilisce che 

ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono 
conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di 
ciascuna posizione organizzativa.  

Acclarato che: 

 l’ente ha provveduto ad adottare con propria deliberazione dell’ Organo Esecutivo n. 47 del 
03/05/2019 apposito Regolamento di disciplina dell’area delle Posizioni Organizzative nel quale 

sono appunto definiti i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione 
organizzativa e quelli relativi alla graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione 
della relativa indennità; 

 l’adozione del Regolamento di cui trattasi è stata preceduta dall’Informazione, ai sensi dell’art. 4 
del CCNL  del 21 Maggio 2018, a cui ha fatto seguito, il confronto con le OO.SS. e le RSU;  

 il citato Regolamento all’art. 7 attribuisce alla Giunta l’approvazione della graduazione della 
posizione esitata dalla misurazione del Nucleo di Valutazione dell’ente, stabilendo 

contestualmente l’approvazione del budget complessivo destinato alla determinazione economica 
del valore delle posizioni organizzative e le modalità della sua distribuzione; 

 i criteri adottati per la distribuzione del budget possono essere di due tipi: 
- a) metodo proporzionale: il budget viene distribuito in relazione al punteggio espresso, 

attraverso una distribuzione proporzionale; 
- b) metodo a fasce: viene individuato un valore economico per ciascun fascia di punteggio, 

fino a un massimo di tre fasce retributive” 

Condiderato che  
 in virtù del comma 1 e del primo periodo del comma 2 dell’art. 15 del CCNL Funzioni Locali 21 

Maggio 2018, il trattamento economico accessorio del personale della categoria D, titolare delle 
posizioni di cui all’art. 13, è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di 
risultato;  

 tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto 

collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 2.  



 l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 

16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione 
organizzativa” 

  è necessario dotarsi, sulla scorta dei criteri di cui al richiamato Regolamento di disciplina 

dell’area delle Posizioni Organizzative, di apposita metodologia per la loro graduazione; 
Visto l’assetto macro-organizzativo dell’ente che prevede n° 6 Unità Organizzative/Settori/ Aree/Centri di 
Responsabilità e che a ciascuna delle Unità Organizzative/Settori/ Aree/Centri di Responsabilità, 
corrisponde l’individuazione di un titolare di incarico di Posizione Organizzativa; 

Acquisita La metodologia dell’Ente, sulla base dei criteri definiti nel Regolamento succitato; 
Ritenuto necessario 

 Confermare le retribuzioni di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, nelle 
more della ridefinizione organizzativa dell’ente e della conseguente ripesa tura delle posizioni 
organizzative; 

 Di istituire l’area delle posizioni organizzative, al fine di garantire una maggiore funzionalità dei 

servizi interessati rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nell’ottica del perseguimento dei 
principi di efficienza, efficacia, economicità, equità ed etica dell’azione amministrativa, secondo la 
seguente articolazione 

1. Area Amministrativa e Vigilanza: Anagrafe – Stato civile – elettorale protocollo . relazioni con 

il pubblico – attività produttive e SUAPE – patrimonio (terre pubbliche) – Polizia Municipale, 
Rurale e Amministrativa – contratti e appalti relativi ai servizi; 

2. Area Servizi Socio Culturali: Servizi Sociali – Pubblica Istruzione – Cultura – Sport e Spettacolo 
– contratti e appalti relativi ai servizi; 

3. Area Urbanistica Edilizia - Programmazione e realizzazione opere strategiche: pratiche 
edilizio urbanistiche e relativi provvedimenti concessori – Ordinanze –  Autorizzazioni – 

Manutenzione verde pubblico, strade e immobili comunali;  

4. Area Lavori Pubblici – Infrastrutture – Patrimonio urbanistico mobiliare e immobiliare – 
Manutenzioni: Opere pubbliche – espropriazioni – ambiente  - manutenzioni  generali (servizio 
cimiteriale, illuminazione pubblica etc.) – Protezione civile – Sicurezza sul lavoro – contratti e 
appalti e  Ordinanze relative ai servizi. 

5. Area Economico Finanziaria: Contabilità e bilancio – economato – patrimonio (gestione 
contabile) – Personale (gestione stipendi, indennità, contributi congedi ordinari e straordinari) – 
Contratti e appalti inerenti i servizi; 

6. Area Uffici e Personale: Regolamento Comunale Uffici e Servizi – gestione giuridica personale 
dipendente – gestione parte pubblica applicazione norme contrattuali. 

Unanime: 
DELIBERA 

 La premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 Di istituire l’area delle posizioni organizzative, al fine di garantire una maggiore funzionalità dei 

servizi interessati rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nell’ottica del perseguimento dei 
principi di efficienza, efficacia, economicità, equità ed etica dell’azione amministrativa, secondo la 

seguente articolazione 

1. Area Amministrativa e Vigilanza: Anagrafe – Stato civile – elettorale protocollo . relazioni con 
il pubblico – attività produttive e SUAPE – patrimonio (terre pubbliche) – Polizia Municipale, 
Rurale e Amministrativa – contratti e appalti relativi ai servizi; 

2. Area Servizi Socio Culturali: Servizi Sociali – Pubblica Istruzione – Cultura – Sport e 
Spettacolo – contratti e appalti relativi ai servizi; 

3. Area Urbanistica Edilizia - Programmazione e realizzazione opere strategiche: pratiche 
edilizio urbanistiche e relativi provvedimenti concessori – Ordinanze –  Autorizzazioni – 
Manutenzione verde pubblico, strade e immobili comunali;  

4. Area Lavori Pubblici - Infrastrutture – Patrimonio urbanistico mobiliare e immobiliare – 
Manutenzioni: Opere pubbliche – espropriazioni – ambiente  - manutenzioni  generali (servizio 
cimiteriale, illuminazione pubblica etc.) – Protezione civile – Sicurezza sul lavoro – contratti e 
appalti e  Ordinanze relative ai servizi. 

5. Area Economico Finanziaria: Contabilità e bilancio – economato – patrimonio (gestione 

contabile) – Personale (gestione stipendi, indennità, contributi congedi ordinari e straordinari) – 
Contratti e appalti inerenti i servizi; 

6. Area Uffici e Personale: Regolamento Comunale Uffici e Servizi – gestione giuridica personale 
dipendente – gestione parte pubblica applicazione norme contrattuali. 

 

 Confermare le retribuzioni di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, nelle 

more della ridefinizione organizzativa dell’ente e della conseguente ripesa tura delle posizioni 
organizzative; 
 Di dichiarare la presente, con separata votazione favorevole unanime resa nei modi e nelle 

forme di legge, immediatamente eseguibile ex art. 134 c. 4 TUEL. 
 
 
 
 
 
 



 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 
 

           IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO 
       F.to Dott. Ignazio  Porcu                                               F.to Dr.ssa Graziella Deledda 

 
 
 

 
 

 
 

Certificato di pubblicazione 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli 

 

C E R T I F I C A 
 

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni 
 

Dal 21.05.2019 

 
                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                           F.to  Rag. Francesco G. Floris 
 

- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area: 
 

□ Area Amministrativa e di Vigilanza 

□ Area Economico – Finanziaria 

□ Area Tecnica - manutentiva 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


