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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  81  del 17-03-2017
Oggetto: Regolamento per la disciplina delle Posizioni Organizzative - Modifica

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  diciassette   del mese di marzo, alle ore 11:00, nella sala delle adunanze

della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Assente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:     6
                                Assenti:      2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Regolamento per la disciplina delle Posizioni Organizzative - Modifica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso:
che  gli artt. 8 e seguenti del CCNL 31/03/1999  disciplinano, in via generale, l'istituto delle
Posizioni organizzative;
che la graduazione e il conferimento delle posizioni organizzative di questo Ente sono disciplinati
dal Regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 24.06.2011;

Preso atto:
Che all’articolo 2 – “Istituzione e graduazione delle posizioni organizzative di unità complesse,
assegnazione e revoca degli incarichi”,  al punto 3. veniva  stabilito, tra l’altro,  che:

3. I Dirigenti potranno conferire l’incarico di Posizione Organizzativa a dipendenti del loro Settore,
formalmente nominati Capi Servizio, con categoria professionale di accesso “D” e “ D3”.

I Dirigenti potranno, altresì, conferire l’incarico di Posizione Organizzativa a dipendenti con
categoria professionale di accesso “D” o “D3”, assegnati agli Uffici di Staff di loro competenza.

Che all’articolo 5 – “Istituzione e graduazione delle posizioni organizzative di alta professionalità,
assegnazione e revoca degli incarichi” al punto 3 veniva stabilito:

3. I dirigenti potranno conferire la Posizione Organizzativa di Alta Professionalità, a dipendenti del
loro Settore, formalmente nominati Capi Servizio, con categoria professionale di accesso “D” e
“D3”, tenuto conto:
• del possesso di titoli accademici (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca, ed altri titoli
equivalenti);
• della competenza professionale richiesta;
• delle abilitazioni all’esercizio di professioni o iscrizione ad albi;
• del curriculum professionale;
• delle esperienze precedentemente acquisite nell’Ente.

Dato atto che, a seguito di pensionamenti, l’intero assetto organizzativo del Comune di Marcianise
presenta notevole  carenza di personale, difatti a fronte di n.297 posti in dotazione organica,
risultano in servizio, attualmente, solo 119 dipendenti;

Considerati la dimensione amministrativa, territoriale e dei servizi svolti dal Comune di
Marcianise, i programmi amministrativi, nonché le necessità organizzative conseguenti;

Ritenuto, al fine di  assicurare un’adeguata funzione di direzione gestionale ed organizzativa, avuto
riguardo alla complessità dei settori e dei servizi esistenti, di procedere ad una modifica del vigente
Regolamento  per la disciplina delle Posizioni Organizzative;

Dato atto che è stato espresso il parere tecnico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e che la
presente non comporta spese;

PROPONE  DI  DELIBERARE
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APPORTARE   le  modifiche all’articolo 2 – “Istituzione e graduazione delle posizioni
organizzative di unità complesse, assegnazione e revoca degli incarichi”,  al punto 3 nel modo che
segue:

3. I Dirigenti potranno conferire l’incarico di Posizione Organizzativa a dipendenti del loro Settore
con categoria professionale di accesso “D” e “ D3”.

I Dirigenti potranno, altresì, conferire l’incarico di Posizione Organizzativa a dipendenti con
categoria professionale di accesso “D” o “D3”, assegnati agli Uffici di Staff di loro competenza.

APPORTARE, altresì,   le  modifiche all’articolo 5 – “Istituzione e graduazione delle posizioni
organizzative di alta professionalità, assegnazione e revoca degli incarichi”,  al punto 3 nel modo
che segue:

3. I dirigenti potranno conferire la Posizione Organizzativa di Alta Professionalità, a dipendenti del
loro Settore, assegnati agli Uffici di Staff di loro competenza, con categoria professionale di
accesso “D” e “D3”, tenuto conto:
• del possesso di titoli accademici (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca, ed altri titoli
equivalenti);
• della competenza professionale richiesta;
• delle abilitazioni all’esercizio di professioni o iscrizione ad albi;
• del curriculum professionale;
• delle esperienze precedentemente acquisite nell’Ente.

DI  DARE informativa alle RSU ed alle OO.SS. dell'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RISORSE UMANE

F.to  Onofrio Tartaglione
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Segretario Comunale  in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 15-03-2017
Il Segretario Comunale
F.to  Onofrio Tartaglione

Il Dirigente del II Settore in ordine alla regolarità contabile attesta che la presente non comporta spesa

Marcianise, 15-03-2017
Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Regolamento per la disciplina delle Posizioni Organizzative - Modifica”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.

Copia delibera GC n. 81 del 17-03-2017 pag. 5



IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Antonello Velardi F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 427

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 9011 in
data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo 125
D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 17-03-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 17-03-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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