
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 70 DEL 14/05/2019

OGGETTO

 

 

Approvazione criteri per l’istituzione, la graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative, articoli
13, 14 e 15 del CCNL, comparto Funzioni Locali, del 21.05.2019.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di maggio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:30  per trattare gli affari all'ordine del
giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Assente

SALVATORI GIORGIA Assessore Assente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che: 
- l’articolo 13 del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali ha innovato l’area 
delle Posizioni Organizzative introdotte con il CCNL 31/03/1999, individuando due 
tipologie riguardanti: 
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; 
- il comma 3, del citato articolo 13, del CCNL 21/05/2018 impone agli enti del comparto 
Funzioni Locali la definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, 
successivamente alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali per il 
conferimento e revoca degli incarichi in parola, entro il termine massimo di un anno dalla 
data di sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale e, precisamente, il 20 maggio 
2019; 
- si rende quindi necessario definire i criteri di conferimento e revoca degli incarichi di 
posizione organizzativa, i criteri di graduazione della retribuzione di posizione, nonché i 
criteri per l’attribuzione della retribuzione di risultato, alla luce delle modifiche introdotte dal 
CCNL del 21/05/2018; 
 
Precisato che l’articolo 14 del CCNL del 21/05/2018, del comparto Funzioni Locali 
demanda agli enti di stabilire la graduazione delle posizioni organizzative, entro i limiti 
dettati dalla stessa norma, sulla base di criteri predeterminati che tengano conto della 
complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna 
posizione e tenendo anche conto di eventuali deleghe di funzioni dirigenziali; 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione di uno strumento che 
regolamenti il conferimento, la revoca, la graduazione e la valutazione delle posizioni 
organizzative, secondo quanto riportato nello schema allegato sub) A al presente atto, 
quale parte integrante e sostanziale; 
  
Dato atto che: 
- del contenuto del presente atto è stata data informazione alle organizzazioni sindacali 
con nota prot. 17305 del 25/03/2019, nel rispetto del combinato disposto di cui agli articoli 
4 e 5 del CCNL del 21 maggio 2018, comparto Funzioni Locali; 
- con la suddetta comunicazione è stata avviata la fase di confronto con le organizzazioni 
sindacali, che è terminata in data 15.04.2019 e della quale è stata redatta relativa sintesi, 
conservata in atti presso il Servizio Amministrazione del Personale; 
 
Rilevato: 
- che il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica ha riferito l'esito del 
confronto all'Amministrazione comunale per condividere il testo definitivo; 
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- che l’allegato schema di regolamento è stato consegnato all'OIV in data 16.04.2019 e 
successivamente trasmesso in data 03.05.2019 ai fini di un parere e che l'OIV ha fornito le 
sue osservazioni in data 10.05.2019; 
- che nella redazione del testo definitivo, allegato al presente atto, si è tenuto conto sia di 
quanto emerso nel confronto con le OO.SS. che delle osservazioni e proposte dell'OIV; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
- l’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/000, T.U.E.L. relativamente al controllo della 

regolarità amministrativa e contabile; 
- il regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici dell’Ente; 
 
Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica della proposta sopra 
riportata, ed inserito nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e 
sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto la 
presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
Con voti unanimi espressi nella forma di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

 
Per le motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di approvare il documento allegato al presente atto sub A), quale parte integrante e 

sostanziale, denominato “Criteri per l’istituzione, la graduazione, il conferimento e la 
revoca delle posizioni organizzative”; 

 
2. di dare atto che dei contenuti del documento di cui al punto 1 è stata data informativa 

alle rappresentanze sindacali, come specificato in premessa, ai sensi degli articoli 4 e 
5 del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali cui ha fatto seguito specifico 
confronto; 

 
3. di dare atto che con l'approvazione del presente provvedimento sono revocate le 

deliberazioni della Giunta Comunale n. 345 del 17.10.2001, n. 253 del 22.11.2013 e   
n. 32 del 10.03.2015, con le quali era stata disciplinata la materia in oggetto; 

 
4. di provvedere ad inoltrare copia della presente deliberazione alle organizzazioni 

sindacali di categoria ed alla Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’Ente; 
 
5. di dare comunicazione del presente atto ai Capigruppo consiliari, nelle forme e 

modalità previste, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo on line nell’apposita sezione del sito 
istituzionale. 
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Quindi 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Ravvisata l’urgenza del presente atto al fine di rispettare il termine di un anno dalla data di 
sottoscrizione del CCNL del 21/05/2018; 
 
con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
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GC 70/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


