
 
 

COMUNE DI ORUNE 
 

PROVINCIA DI NUORO 
          COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
                                                                        N°   29   del   16/05/2019 

 
        Prot.   n.   2604    Data  Pubblicazione   21/05/2019                             

                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

OGGETTO: Conferma dell’area delle Posizioni Organizzative e della graduazione delle posizioni 

                           Stesse.  
 
L’anno  Duemiladiciotto  il giorno  16 del  mese di Maggio alle  ore  17:00    nella sala delle adunanze del Comune, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno. 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana 
 
Deiana Pietro    Presente 
Porcu Giovanna   Presente      
Chessa Maria Rosaria Sabina Presente 

Monni Carmela Filomena  Assente 
Carruale Gian Michele  Presente 
 
 
Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000)   Dott. Gianfranco Falchi 
 
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, 
 
 
Il responsabile del Servizio  interessato _______________________ per quanto concerne la regolarità tecnica ha  
espresso parere:  
 
_____________________________   
  
                                                                                
Il responsabile del Servizio Finanziario ________________________per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere:  
 
_____________________________ 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Considerato che 

- l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano 

le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare 

e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza 

dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; 

- in particolare a essi spetta, tra l’altro, l’individuazione delle risorse umane, materiali ed 

economiche-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di 

livello dirigenziale generale; 

 

Premesso che il comma 1 dell’art. 13 del CCNL Funzioni Locali 21 Maggio 2018, recante 

“Area delle posizioni organizzative” prevede che gli enti istituiscano “ posizioni di lavoro che richiedono, con 

assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: 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”; 

Atteso che  l’Organo Esecutivo dell’ente per effetto dell’applicazione dell’art. 8 del CCNL 

31.3.99, recante “ Area delle posizioni Organizzative”,  a mente del quale “ Gli enti istituiscono posizioni di 

lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:  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 e specializzazione correlate a 

diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali; c) lo svolgimento di attività di staff 

e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza” ha 

provveduto, con proprio atto n°56 del 26/07/2017, ad istituire l’Area delle Posizioni Organizzative e 

che, con propri Decreti, il Sindaco ha provveduto di volta in volta, secondo la disciplina da allora 

vigente, alla nomina dei titolari di incarichi nell’area delle Posizioni di cui trattasi; 

Preso atto che:  

- secondo quanto disposto al comma 3 del richiamato art. 13 del CCNL Funzioni Locali 21 

Maggio 2018, “Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e 

all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, 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 dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di 

sottoscrizione del presente CCNL” è necessario procedere alla ridefinizione o alla conferma, 

ricorrendone i presupposti, dell’assetto delle posizioni organizzative e dei criteri generali previsti 

dal comma 1 dell’art 14 CCNL Funzioni Locali 21 Maggio 2018; 

- I criteri generali di cui al precedente alinea riguardano, nello specifico, la disciplina per  il 

conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa di cui alla lett. d), e quelli per la 

graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità  di cui alla lett. 

e) dell’art. 5 del CCNL Funzioni Locali 21 Maggio 2018; 

- In merito ai criteri  per la graduazione delle posizioni organizzative, l’art. 15 –comma 2- del 

richiamato CCNL Funzioni Locali, dispone che” …. Ciascun ente stabilisce la suddetta 

graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza 

delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa.  

Atteso che: 

- l’ente ha provveduto  alla predisposizione, in ossequio al disposto contrattuale di cui al 

richiamato art. 5 del CCNL Funzioni locali,  di un documento che disciplina l’area delle 

Posizioni Organizzative nel quale sono definiti i criteri “per il conferimento e la revoca degli 

incarichi di posizione organizzativa” e “ i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini 

dell’attribuzione della relativa indennità”; 

- l’adozione del documento di cui trattasi è stata preceduta dall’Informazione, ai sensi dell’art. 4 

del CCNL  del 21 Maggio 2018, a cui ha fatto seguito, il Confronto con le OO.SS. e le RSU;  

- il documento di disciplina dell’area delle posizioni organizzative così come previsto dal 

richiamato comma 1 dell’art. 14 del CCNL Funzioni Locali 21 Maggio 2018 è stato adottato 

dall’Organo Esecutivo dell’ente con proprio atto n° 28 del 16/05/2019; 

 
Considerato che il citato vigente documento per la disciplina dell’area posizioni organizzative e 

delle alte professionalità, stabilisce all’art. 7 che “La Giunta approva la graduazione della posizione esitata dalla 

misurazione del Nucleo di Valutazione dell’ente, stabilendo contestualmente il budget complessivo destinato alla 

determinazione economica del valore delle posizioni organizzative e le modalità di distribuzione di tale budget. I criteri 

adottati per la distribuzione del budget possono essere di due tipi: 

- a) metodo proporzionale: il budget viene distribuito in relazione al punteggio espresso, attraverso una 

distribuzione proporzionale; 

- b) metodo a fasce: viene individuato un valore economico per ciascun fascia di punteggio, fino a un massimo 

di tre fasce retributive” 

 



 
 

Atteso altresì che in virtù del comma 1 e del primo periodo del comma 2 dell’art. 15 del CCNL 

Funzioni Locali 21 Maggio 2018, a mente dei quali “ Il trattamento economico accessorio del personale della 

categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di 

risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, 

compreso il compenso per il lavoro straordinario. 2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 

5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione 

organizzativa” è necessario dotarsi, sulla scorta dei criteri di cui al richiamato documento di disciplina 

dell’area delle Posizioni Organizzative, di apposita metodologia per la loro graduazione; 

Atteso che l’assetto macro-organizzativo dell’ente che prevede n. 5 Unità 

Organizzative/Settori/ Aree/Centri di Responsabilità e che a ciascuna delle Unità 

Organizzative/Settori/ Aree/Centri di Responsabilità, corrisponde l’individuazione di un titolare di 

incarico di Posizione Organizzativa; 

Atteso che il Nucleo di Valutazione ha predisposto, sulla base dei criteri definiti nel 

Regolamento di cui al precedente alinea, una metodologia, in allegato alla presente, di graduazione delle 

posizioni di responsabilità costituita da fattori e sottofattori di ponderazione che, opportunamente 

pesati, consentono di graduare ciascuna posizione apicale, ai fini dell’attribuzione delle relative 

retribuzioni; 

 
Ritenuto necessario: 

- attivare le procedure per la graduazione delle posizioni organizzative finalizzata alla 

quantificazione delle retribuzioni di posizione dei titolare di Posizione Organizzativa 

- stabilire l’importo complessivo da destinare alla corresponsione delle retribuzione di 

posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa 

 

 

Considerato che 

- L’ente è soggetto ai limiti di spesa per il salario accessorio complessivo ai sensi dell’art. 

23, comma 2 del D.lgs n. 75/2017 che stabilisce: “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di 

assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del  merito,  la qualita' dei servizi e garantire 

adeguati livelli  di  efficienza  ed economicita'  dell'azione  amministrativa,  assicurando  al  contempo 

l'invarianza  della  spesa,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2017, l'ammontare  complessivo  delle  risorse  

destinate  annualmente   al trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  

non  puo' superare il corrispondente importo determinato  per  l'anno  2016” 

- Il limite di spesa complessivo per il trattamento accessorio in capo all’ente, ai sensi 

dell’art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017, ammonta complessivamente a euro 100.081,19, 



 
 

- Che l’ente dispone per l’annualità 2019, ai sensi dei limiti di spesa di cui al al netto di 

quanto destinato per il salario accessorio del personale dipendente e del Segretario Comunale,, 

di uno spazio di spesa complessivamente pari a € 34.992,51, da destinare alla retribuzione di 

posizione e di risultato delle posizioni organizzative,  

 

Dato atto che l’amministrazione intende, nel rispetto dei vincoli di cui all’alinea precedente, 

destinare l’importo di € 27.800,00 per la corresponsione dell’indennità di posizione dei titolari di 

posizione organizzativa e l’importo di € 6.950,00 per la corresponsione della retribuzione di risultato dei 

titolari di posizione organizzativa, in ragione dell’alto livello di specializzazione e di capacità tecniche e 

organizzative richieste per l’esercizio delle funzioni attribuite 

 

Ritenuto opportuno distribuire, in accordo con quanto stabilito nel documento per il 

conferimento e la revoca delle posizioni organizzative, il budget disponibile,  per la retribuzione di 

posizione in base al criterio proporzionale/criterio per fasce in relazione al peso attribuito a ciascuna 

Area Funzionale; 

Tenuto conto che la retribuzione di posizione, in accordo con l’orientamento applicativo ARAN  

RAL_1676, dovrà essere riproporzionata alla ore lavoro effettivamente svolte in caso di incarichi part 

time; 

Delibera 
 
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- Di confermare l’istituzione dell’area delle Posizioni Organizzative al fine garantire una 

maggiore funzionalità dei servizi interessati rispetto ai compiti e ai programmi di attività, 

nell’ottica del perseguimento dei principi di efficienza, efficacia, economicità, equità ed etica 

dell’azione amministrativa; 

- Di destinare alla retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa l’importo 

complessivo pari a € 27.800,00 

- Di destinare alla retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa l’importo 

complessivo pari a € 6.950,00 e di dare mandato alla Delegazione Trattante di Parte 

Pubblica affinché contratti nel CCDI aziendale una modalità di ripartizione del budget che 

tenga conto dell’apporto dato da ciascuna Posizione al conseguimento degli obiettivi 

strategici dell’ente. 

- Di confermate l’importo assegnato precedentemente ai titolari delle posizioni 

organizzative, attribuite a seguito delle procedure di pesatura eseguite dall’ O.I.V.;  

- Di dichiarare la presente, con separata votazione favorevole unanime resa nei modi e nelle 

forme di legge, immediatamente eseguibile ex art. 134 c. 4 TUEL. 

 
 



 
 

 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
                    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO  
                    f.to Deiana Pietro                                                                f.to Dott. Falchi Gianfranco 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune 

Visti gli atti d’ ufficio   
 

CERTIFICA 
 

Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno  21/05/2019 per quindici giorni consecutivi:  
 
 - all’ Albo Pretorio comunale  (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000) 
 - nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009) 
 
 
 
                 IL SEGRETARIO 
                              f.to Dott. Falchi Gianfranco 
             
 
 
  
             

 
 
 
 

 
La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del  D. Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO 
                                                                                                  f.to Dott. Falchi Gianfranco 

  
 
Copia conforme all’originale 
agli atti di questo Comune 
 
Orune  21/05/2019  
 


