
CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(poteri della Giunta)

N. 241 DEL 31/10/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L’anno duemiladiciannove, addì trentuno, del mese di Ottobre alle ore 17:30, presso la SALA GIUNTA, si è
riunita la Commissione Straordinaria sotto la presidenza del Presidente  ALECCI FRANCESCO.

All’appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 PRESIDENTE ALECCI FRANCESCO SI  

 COMMISSARIO STR. COLOSIMO MARIA GRAZIA --  

 COMMISSARIO STR FUSARO ROSARIO SI  

Presenti n° 2                                                     Assenti n° 1

Partecipa il  Segretario Generale Avv. CHIELLINO CARMELA, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  ALECCI FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Richiamati:

• il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

• il  D.P.R.  del  24 Novembre 2017,  pubblicato in  Gazzetta Ufficiale,  Serie Generale,  n.  298 del  22
dicembre 2017, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Lamezia
Terme ed il contestuale affidamento della gestione dell'Ente alla Commissione Straordinaria nelle
persone del dott. Francesco Alecci, della d.ssa Maria Grazia Colosimo e della d.ssa Desirée D'Ovidio;

• il D.P.R. del 19 Marzo 2018, con il quale si è provveduto alla nomina di un nuovo componente della
Commissione  Straordinaria  nella  persona  del  dott.  Rosario  Fusaro  a  seguito  delle  dimissioni
dall'incarico della d.ssa Desirée D'Ovidio;

PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI ADOTTARE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• occorre dare attuazione alle previsioni del  CCNL 21 maggio 2018 del Comparto delle Funzioni locali,
in virtù delle quali, 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
medesimo CCNL;

• essendo ampiamente decorso tale termine, si rende improcrastinabile procedere alla ridefinizione
dei  criteri  di  conferimento  e  revoca  degli  incarichi  di  posizione  organizzativa,  dei  criteri  di
graduazione della retribuzione di posizione, nonché dei criteri per l’attribuzione della retribuzione
di risultato;

Considerato che:

• l’articolo  13 del  CCNL 21 maggio  2018 del  Comparto delle  Funzioni  locali  istituisce  l’Area delle
posizioni organizzative sulla base di due tipologie 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;

• 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,  prevedendo  che  ciascuna
posizione sia  analizzata  sulla  base di  parametri  che  tengano conto di  fattori  di  complessità,  di
autonomia  gestionale  e  organizzativa,  della  conseguente  responsabilità,  e  delle  professionalità
applicabili;
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Atteso che:

• sulla scorta di quanto sopra richiamato, è stato elaborato lo schema di regolamento che con la
presente si propone di approvare, nel quale sono stati individuati criteri idonei a rappresentare il
contenuto delle previsioni contrattuali ai fini della graduazione delle singole posizioni;

• sono stati attivati i livelli di relazione sindacale previsti dall'art. 5 del CCNL 21/5/2018, considerato il
confronto avvenuto in data 28 giugno 2019 in sede di delegazione trattante, giusta convocazione del
20 giugno 2019, prot. n. 40303, per come risulta dal verbale redatto e registrato agli atti di questo
Comune con prot. n. 43205 del 3 luglio 2019;

• lo schema di regolamento è stato modificato ed integrato in seguito alle osservazioni formulate in
data 28 giugno 2019 e ritenute suscettibili  di  accoglimento da parte della  delegazione di  aprte
pubblica;

Visti e richiamati:

• il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

• l'art.  4  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  ss.mm.ii,  recante  norme  generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

• lo Statuto dell'Ente;

• il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

• la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 43 del 13 maggio 2019, adottata con i poteri del
Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
anni 2019/2021;

• la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 44 del 13 maggio 2019, adottata con i poteri del
Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria 2019-2021;

• la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 86 del 2 settembre 2019, adottata con i poteri
del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il  rendiconto alla gestione dell'esercizio
finanziario 2018;

• il CCNL del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018;

Dato atto che ai sensi dell’art. 49, del TUEL, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni, sulla presente proposta della presente proposta di deliberazione il
dirigente del Settore Economico-finanziario  - Servizio gestione risorse umane ha espresso parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa;

Ritenuto che la sopra estesa proposta di deliberazione è meritevole di approvazione in quanto occorre dare
corso alle disposizioni contrattuali  vigenti;

DELIBERA
Per  le  motivazioni  evidenziate  in  narrativa  che  vengono  integralmente  richiamate  ed  approvate  per
costituire parte integrante della presente parte dispositiva:

 1. di  approvare il  regolamento  sugli  incarichi  di  posizione  organizzativa  allegato  alla  presente
deliberazione comprensivo degli allegati “A – Criteri di graduazione delle Posizioni Organizzative”  e
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“B- Scheda di analisi per attribuzione dei punteggi alle Posizioni Organizzative”;

 2. di disporre che il nuovo sistema di graduazione delle posizioni organizzative avrà decorrenza dalla
prima attribuzione di incarichi successiva all’approvazione del regolamento 

 3. di  demandare  ai  competenti  dirigenti  ed  al  Segretario  Generale  per  le  rispettive  competenze
l'attuazione delle previsioni regolamentari 

______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 1859 del 30/10/2019 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 31/10/2019.
______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 1859 del 30/10/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 31/10/2019.
______________________________________________________________________________

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 1859 del 30/10/2019;
Udita la relazione del proponente; 
Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 
Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs 267/2000; 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra. 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente Il Segretario Generale

 ALECCI FRANCESCO Avv. CHIELLINO CARMELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2901

Ai  sensi  dell'art.  124  del  T.U.  267/2000  il  Responsabile  della  Pubblicazione  Avv.  CHIELLINO  CARMELA
attesta che in data 05/11/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da Avv. CHIELLINO CARMELA il 05/11/2019.

La Delibera del Commissario con funzione di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

COMMISSIONE STRAORDINARIA POTERI DELLA GIUNTA Atto N.ro 241 del 31/10/2019



1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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