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GRADUAZIONE, IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.
INTEGRAZIONE INCARICHI AD INTERIM.
L’anno 2019 il giorno 10 alle ore 11:30 del mese di settembre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

CAPORASO EMANUELE

ASSESSORE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

ASSESSORE

Presente

GORINI MATTEO

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Delibera di Giunta n. 63 del 14.5.2019 con la quale è stato approvato il
“REGOLAMENTO SUI CRITERI PER IL CONFERIMENTO, LA REVOCA E L’ISTITUZIONE
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE”, delibera che qui integralmente si richiama;
RILEVATO che con Decreto Sindacale n. 27 del 3.9.2019 il Geom. Luca Betti (già titolare della
Responsabilità e della relativa posizione organizzativa del Settore 4 Servizi Tecnico Manutentivi e
Lavori Pubblici), è stato nominato Responsabile ad interim del Settore 5 “Servizi di Governo del
Territorio e Sviluppo Economico” , titolare della relativa posizione organizzativa con decorrenza dal
3.9.2019 e fino al 30.9.2019, a seguito del pensionamento anticipato dell’Arch. Susanna Taddei,
già Responsabile del predetto Settore 5;
PRESO ATTO che nel medesimo Decreto Sindacale n. 27 del 3.9.2019 si stabiliva “...che il valore
della posizione organizzativa ad interim del Settore 5 è determinata in applicazione della
disposizione di cui all’art. 15 comma 6 del CCNL 21.5.2018 secondo cui “nell'ipotesi di
conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim
relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della
retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25%
del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa
oggetto dell'incarico ad interim”, prevedendo altresì che l’individuazione della percentuale precisa
di retribuzione di posizione da riconoscere all’incaricato di posizione organizzativa ad interim sarà
definita in sede di prossima integrazione del “REGOLAMENTO DI DEFINIZIONE DEI CRITERI
PER L'ISTITUZIONE, LA GRADUAZIONE, IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DELLE
POSIZIONI ORGANIZZATIVE” già approvato con Delibera di Giunta n. 63 del 14.5.2019...”;
RITENUTO pertanto opportuno integrare il “REGOLAMENTO SUI CRITERI PER IL
CONFERIMENTO, LA REVOCA E L’ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE”
disciplinando anche l’ipotesi, peraltro verificatasi, di conferimento ad un lavoratore, già titolare di
posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa;
RILEVATO come il richiamato art. 15 comma 6 del CCNL 21.5.2018 disciplini espressamente tale
ipotesi, riservando tuttavia all’autonomia gestionale dei singoli enti la definizione della ulteriore
quota di retribuzione di risultato da attribuire al lavoratore già titolare di posizione organizzativa,
quota che può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione
prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim;
CONSIDERATO che il Comune di Lastra a Signa si caratterizza per un ridotto numero di settori e,
quindi, per una particolare complessità insita nello svolgere attività di responsabile di settore per
ambiti diversi dai propri;
RITENUTO pertanto opportuno prevedere un aumento dell’indennità di posizione organizzativa
nella misura del 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione
organizzativa oggetto dell'incarico ad interim;
RILEVATO che occorre dunque integrare il “REGOLAMENTO SUI CRITERI PER IL
CONFERIMENTO, LA REVOCA E L’ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE”,
introducendo all’art. 4 “Criteri per il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa” un
comma 6 bis del seguente tenore: “Se la posizione organizzativa quale responsabile di settore non
è assegnata, nelle more della sua assegnazione il Sindaco può attribuire ad interim l’incarico di
posizione organizzativa ad altro dipendente, individuato tra quelli già titolari di posizione
organizzativa che svolgono funzioni in materie maggiormente attinenti. Considerato il ridotto

numero di settori e quindi la complessità insita nello svolgere attività di responsabile di settore per
ambiti diversi dai propri, l’aumento dell’indennità di posizione organizzativa in godimento è pari al
25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa
oggetto dell'incarico ad interim”;
CONSIDERATO che l’ipotesi del conferimento di un incarico di responsabile ad interim di un altro
settore risulta essere tuttora in corso, a seguito del richiamato Decreto Sindacale n. 27 del
3.9.2019; e che occorre dunque procedere con urgenza ad integrare il “REGOLAMENTO SUI
CRITERI PER IL CONFERIMENTO, LA REVOCA E L’ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE” approvato con Delibera di Giunta n. 63 del 14.5.2019 (delibera che qui si
intende integralmente richiamata);
VISTI i pareri favorevoli di regolarità amministrativa e contabile, resi dai Responsabili di settore ai
sensi dell’art. 49, DLGS 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare l’integrazione al “REGOLAMENTO SUI CRITERI PER IL CONFERIMENTO, LA
REVOCA E L’ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE” approvato con Delibera di
Giunta n. 63 del 14.5.2019 introducendo all’art. 4 “Criteri per il conferimento degli incarichi di
Posizione Organizzativa” il seguente comma 6 bis: “Se la posizione organizzativa quale
responsabile di settore non è assegnata, nelle more della sua assegnazione il Sindaco può
attribuire ad interim l’incarico di posizione organizzativa ad altro dipendente, individuato tra quelli
già titolari di posizione organizzativa che svolgono funzioni in materie maggiormente attinenti.
Considerato il ridotto numero di settori e quindi la complessità insita nello svolgere attività di
responsabile di settore per ambiti diversi dai propri, l’aumento dell’indennità di posizione
organizzativa in godimento è pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione
prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim”;
2) di approvare il “REGOLAMENTO SUI CRITERI PER IL CONFERIMENTO, LA REVOCA E
L’ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE” di cui all’allegato A al presente atto, di cui
costituisce parte integrante, così come integrato dal richiamato comma 6 bis introdotto all’art. 4;
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLGS 267/2000, in
ragione della prossima scadenza degli incarichi in essere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

