COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 63 DEL 14/05/2019
Il Proponente: LARI MASSIMO
Delega: Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio, Partecipate e Fondi Europei
Il Responsabile di Settore: TIRATI ENRICO
Il Redattore: TIRATI ENRICO
Unità Proponente: Personale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DEFINIZIONE DEI CRITERI PER
L'ISTITUZIONE, LA GRADUAZIONE, IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE.
L’anno 2019 il giorno 14 alle ore 11:45 del mese di maggio 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

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

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.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO
- l’art. 48, DLG 267/2000;
- il CCNL del personale comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018;
- in particolare, l’art. 13 del CCNL 21/05/2018, che stabilisce che gli enti istituiscono l’area delle
posizioni di lavoro, cosiddette “posizioni organizzative”, che richiedono lo svolgimento di funzioni di
direzione di unità complesse, caratterizzate da un livello di autonomia gestionale ed assunzione di
responsabilità di risultato, oppure aventi 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;
- altresì, l’art. 14 del CCNL medesimo, che stabilisce che gli incarichi relativi all’area delle posizioni
organizzative sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione
di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le
medesime finalità;
- che, l’art. 15 comma 2 del CCNL 21/05/2018 stabilisce che l’importo della retribuzione di
posizione varia da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 16.000,00 per le categorie
D, e da un minimo di Euro 3.000,00 ad un massimo di Euro 9.500,00 per la categorie C e B; gli
importi sono annui lordi per tredici mensilità e ciascun ente deve stabilire la graduazione in
rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative individuate/istituite;
- che è necessario provvedere in merito, in quanto l’ente è tenuto ad approvare un sistema di
graduazione delle posizioni in linea con le disposizioni contrattuali vigenti, tenuto conto che l’art.
13, comma 3 del CCNL 21/05/2018, prevede che gli incarichi di posizione organizzativa 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 dall’art. 14 comma 1 e, comunque, non oltre un anno dalla data di
sottoscrizione del CCNL ovvero al 20 maggio 2019;
- di confermare la struttura organizzativa dell’Ente, come riportata nell’allegato a), la quale
individua le aree delle posizioni organizzative, le cui funzioni sono specificamente individuate nel
PEG;
- che spetta alla Giunta Comunale determinare i criteri generali per la valutazione delle posizioni
organizzative e la relativa graduazione delle funzioni, per il conferimento degli incarichi e della
relativa valutazione periodica;
- di dover provvedere, al fine di adottare i criteri per il conferimento degli incarichi di PO di cui
all’art. 14 del CCNL 21.05.2018, di quelli per la quantificazione della retribuzione di posizione,
nonché di quelli per la determinazione della retribuzione di risultato da assegnare ai sensi dell’art.
15, comma 4, del CCNL 21.05.2018;
- che detti criteri sono stati oggetto di confronto con le OO.SS. E alla R.S.U. ai sensi dell’art. 5, c.3
lett. d) e), del CCNL 21/05/2018, con esito positivo come da verbale della seduta del 6 maggio
2109;
- le proposte formulate che si ritengono meritevoli di approvazione in quanto:
- sono rispettose dei criteri generali contenuti nel CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 e
del regolamento inerente l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- contengono criteri oggettivi condivisibili riguardanti le modalità di conferimento e
graduazione delle posizioni organizzative;
- che il regolamento allegato costituisce uno stralcio del regolamento sull’ordinamento degli uffici e
servizi, le cui disposizioni incompatibili vengono abrogate, tra le quali, a titolo non esaustivo, gli
artt. 16, 19 e 20;
- che l’importo destinato a retribuzione di posizione e di risultato nel rispetto dell’art. 23, c. 2, DLGS
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75/2017, già quantificato in sede di approvazione del bilancio, sarà determinato con i successivi
provvedimenti di determinazione della gradazione delle aree di posizione organizzativa;
- che occorre procedere con urgenza in quanto gli incarichi già conferiti secondo le previgenti
disposizioni proseguono o possono essere prorogati solo fino alla definizione del nuovo assetto
delle posizioni organizzative e comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL,
ovvero al 20 maggio 2019;
- i pareri favorevoli di regolarità amministrativa e contabile, resi dai Responsabili di settore ai sensi
dell’art. 49, DLGS 267/2000;
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di confermare la struttura organizzativa dell’Ente, come riportata nell’allegato a), la quale
individua le aree delle posizioni organizzative, le cui funzioni sono specificamente individuate nel
PEG;
2) di approvare il Regolamento di definizione dei criteri per l’istituzione, la graduazione, il
conferimento e la revoca delle posizioni organizzative, come determinate ai sensi dell’art. 14 del
CCNL 21.05.2018, di cui all’allegato b), che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
3) di abrogare le disposizioni incompatibili sull’ordinamento degli uffici e servizi, tra le quali, a titolo
non esclusivo, gli artt. 16, 19 e 20.
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Ad unanimità di voti, espressi 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.)
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Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: GEST_RIS_UM - Personale
Proposta N.1197
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DEFINIZIONE DEI CRITERI PER
L'ISTITUZIONE, LA GRADUAZIONE, IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
Il responsabile del settore Personale esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 13/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: GEST_RIS_UM - Personale
Proposta N.1197
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DEFINIZIONE DEI CRITERI PER
L'ISTITUZIONE, LA GRADUAZIONE, IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 13/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FALLENI ELENA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 63 del 14/05/2019
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DEFINIZIONE DEI CRITERI PER
L'ISTITUZIONE, LA GRADUAZIONE, IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 23/05/2019 al 07/06/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 23/05/2019
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 63 del 14/05/2019
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DEFINIZIONE DEI CRITERI PER
L'ISTITUZIONE, LA GRADUAZIONE, IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 11/06/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 63 del 14/05/2019
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DEFINIZIONE DEI CRITERI PER
L'ISTITUZIONE, LA GRADUAZIONE, IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE.
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 23/05/2019 al 07/06/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 28/06/2019
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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