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L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 08 (otto) del mese di maggio alle ore 10:10 

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE 

La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza 

con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Dottoressa Annalisa Porru 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
DOTTORESSA ANNALISA PORRU 

 
 

Premesso che: 
 
- L’articolo 13 del CCNL 21/5/2018 del Comparto delle Funzioni locali istituisce l’Area delle posizioni 

organizzative sulla base di due tipologia 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; 
 
- le Amministrazioni del comparto delle funzioni locali sono chiamate a rivedere l’assetto dell’Area delle 

posizioni organizzative entro un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo CCNL; 
 
- si rende di conseguenza necessario ridefinire 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; 
 
- l’articolo 14 del CCNL 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 conto anche di 

eventuali deleghe di funzioni dirigenziali; 
 
- a seguito della nuova disciplina introdotta dal predetto CCNL, la presente proposta di regolamento considera 

come oggetto di analisi gli elementi che, a termini di contratto, qualificano le singole posizioni organizzative. È 

previsto quindi che ciascuna posizione sia analizzata sulla base di parametri che tengano conto, a termini di 

contratto, di fattori di complessità, di autonomia gestionale e organizzativa, della conseguente responsabilità, e 

delle professionalità applicabili. 
 
- le considerazioni suddette hanno portato all’individuazione di n. 5 criteri ritenuti adeguati e sufficienti ad 

esprimere il contenuto dei requisiti richiesti dal CCNL ai fini della graduazione delle singole posizioni; 
 
- il sistema di graduazione proposto, impostato su detti criteri, come meglio specificati sia nello schema di 

regolamento che nella relazione allegata, consente ai soggetti incaricati della relativa attività, di analizzare le 

caratteristiche di ogni singola posizione. Tale analisi rappresenta la motivazione che giustifica il punteggio 

attribuito. Nella predisposizione del sistema è stato inoltre tenuto conto di correttivi da utilizzare al fine di 

adottare una corretta graduazione e differenziazione delle retribuzioni di posizione in relazione al ruolo 

assegnato; 
 
- il sistema di graduazione, tiene conto inoltre del budget assegnato allo specifico istituto ai fini di mantenere il 

complesso delle retribuzioni attribuite all’interno dello stesso; 
 
- dato atto che sono stati attivati i livelli di relazione sindacale previsti dagli artt. 5 e 7 del CCNL 21/5/2018; 
 
- Visto il parere di regolarità tecnica ex art.49 Tuel, espresso dal Responsabile del servizio interessato; 
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PROPONE ALLA GIUNTA DI RDELIBERARE 
 
I. Di approvare il regolamento allegato al presente provvedimento composto da n. 15 articoli, e dai seguenti 
modelli di schede di valutazione: 
 
Mod. A - Criteri di graduazione; 
 
Mod. B - Scheda di analisi per attribuzione dei punteggi alla P.O.; 

 

III. Di disporre che il nuovo sistema di graduazione delle posizioni organizzative avrà decorrenza dalla prima 

attribuzione di incarichi successiva all’approvazione del regolamento. 
 
 
 
 
 
Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti: 
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE   APPROVATO 
 

Il Responsabile del Servizio Interessato 
FIRMATO DOTTORESSA ANNALISA PORRU 

Pula, 08/05/2019   
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 VISTA la suesposta  proposta di deliberazione; 
 ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000; 
 A VOTI  unanimi, legalmente espressi; 

 
D E L I B E R A 

 
Di approvare il regolamento allegato al presente provvedimento composto da n. 15 articoli, e dai seguenti 
modelli di schede di valutazione: 
 
Mod. A - Criteri di graduazione; 
 
Mod. B - Scheda di analisi per attribuzione dei punteggi alla P.O.; 
 

Di disporre che il nuovo sistema di graduazione delle posizioni organizzative avrà decorrenza dalla prima 

attribuzione di incarichi successiva all’approvazione del regolamento. 

 
 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
      La Presidente                                                                           Il Vice Segretario Comunale 
  F.to Carla Medau                                    F.to Dott.ssa Annalisa Porru 

 
In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 15/05/2019   
                                                                                                                           Il Segretario Comunale 

        F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Pula 15/05/2019  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 
Firmato Giuseppina La Corte 

 
 


