
CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 141 DEL 08/05/2020

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni  al  regolamento comunale disciplinante gli  incarichi  di  posizione  
organizzativa  approvato  con  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  n.  241  del 
31.10.2019.

L’anno duemilaventi, addì otto, del mese di Maggio alle ore 14:00, presso la SEDE DELLA GIUNTA, previo 
esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  dello  Stato  e  dallo  Statuto,  si  è  riunita  la  Giunta 
Comunale sotto la presidenza del Presidente l' Avv. MASCARO PAOLO.

All’appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MASCARO PAOLO SI  

 VICE SINDACO BEVILACQUA ANTONELLO SI  

 ASSESSORE BAMBARA TERESA SI  

 ASSESSORE DATTILO FRANCESCO SI  

 ASSESSORE GARGANO GIORGIA SI  

 ASSESSORE LUZZO GIOVANNI SI  

 ASSESSORE VACCARO LUISA SI  

 ASSESSORE ZAFFINA SANDRO SI  

Presenti n° 8                                                   Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale Dr. PUPO PASQUALE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' Avv. MASCARO PAOLO, nella sua qualità di Presidente, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 141 del 08/05/2020



L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamati: 
il TUOEL 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;
Il Regolamento Comunale di contabilità;
l'art. 43 dello Statuto;

Vista l'istruttoria elaborata dal Dirigente competente;

Propone alla Giunta Comunale
l’adozione della presente deliberazione

Richiamato il regolamento comunale disciplinante gli incarichi di posizione organizzativa approvato con 
deliberazione della Commissione Straordinaria n. 241 del 31.10.2019;

Rilevato che, in particolare, l’art. 6 del predetto regolamento, rubricato “Requisiti per il conferimento degli  
incarichi”, prevede che gli incarichi di posizione organizzativa o di alta professionalità ivi previsti possano  
essere conferiti al personale dipendente:

a tempo pieno ed indeterminato inquadrato in categoria D ;
che  risulti   –  fra  l'altro  –   “aver  ottenuto,  negli  ultimi  3  (tre)  anni,  valutazioni  positive  delle  
prestazioni sulla base del vigente sistema di valutazione” ;

Dato atto che dal combinato disposto delle disposizioni contrattuali del Comparto Regioni e Autonomie 
locali che disciplinano l’istituzione delle posizioni organizzative ed il rapporto di lavoro a tempo parziale  
(art. 8, c. 1, del CCNL del 31.03.1999; art. 4, c. 2 e 2-bis del CCNL del 14.09.2000, come integrato dall’art.  
11 del CCNL 22.01.2004; disciplina sostanzialmente  riprodotta nei  commi  2 e 3 dell’art.  53 del CCNL 
Funzioni locali del 21.05.2018) l’ARAN ha da sempre desunto, per i Comuni dotati di dirigenza, l’esistenza 
di una “regola generale del divieto di conferimento della titolarità di posizione organizzativa a personale  
titolare di rapporto di lavoro a tempo parziale” (ARAN, parere RAL 1667 del 10.02.2014; RAL 290 del 
05.06.2011);

Tenuto conto che tale chiara indicazione contrattuale si fonda sull’assunto di una intrinseca incompatibilità 
esistente tra il rapporto di lavoro a tempo parziale e lo svolgimento di incarichi di P.O., atteso che solo un  
adeguato numero di ore di lavoro – identificato  ex ante dalla disciplina contrattuale in quello proprio di 
rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno –  può consentire  l’utile  ed  appropriato  svolgimento  di  incarichi  che 
comportino la “assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato” (art. 8, c. 1, del CCNL 
del 31.03.1999);

Rilevato che per effetto dei diversi interventi volti a valorizzare il personale dipendente mediante il ricorso 
all’incremento delle ore di lavoro dei dipendenti in regime di part time,  posti  in essere in ossequio agli 
strumenti  di  programmazione  del  fabbisogno  del  personale  succedutisi  nel  tempo,  risultano  ad  oggi  in 
servizio n. 11 dipendenti inquadrati nella cat. D, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, di  
cui n. 8 con orario di lavoro pari a n. 33 ore su 36 ore settimanali;

Considerato che il significativo numero di ore lavorative previste per tali rapporti di lavoro a tempo parziale 
(corrispondenti al 91,66 % dell’orario di lavoro a tempo pieno) consente di ritenere in concreto soddisfatto il  
requisito della “adeguatezza” dell’impegno lavorativo orario da destinare allo svolgimento degli incarichi di  
P.O. che identifica la ratio della disciplina contrattuale sopra richiamata, venendo in rilievo, a tal fine, nel  
caso di specie, una ipotesi di rapporto di lavoro  sostanzialmente assimilabile ad un rapporto di lavoro a 
tempo pieno (per come evidenziato, peraltro, in casi analoghi, da diversi pareri delle sezioni regionali di  
controllo della Corte dei Conti);
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Tenuto conto che l’esigenza di valorizzare detto personale dipendente a tempo parziale, anche mediante la 
sua ammissione alle procedure previste per l’affidamento di incarichi di P.O., acquisisce i caratteri della 
indifferibile  necessità  se  considerata  alla  luce  della  condizione  di  emergenza  organizzativa  che  vive 
attualmente l’Ente, il quale ha subito nel corso degli ultimi anni un progressivo decremento del numero del  
personale  dipendente  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  inquadrato  nella  Cat.  D  in  servizio  (dai  n.  50  
dipendenti di Cat. D a tempo pieno ed indeterminato in servizio al 31.12.2017 si è passati ai n. 20 in servizio 
al 01.05.2020, cui dovranno sommarsi le n. 5 ulteriori cessazioni previste per tale tipologia di personale entro 
il 2020) senza che allo stesso si sia potuti far fronte con il ricorso a nuove assunzioni; 

Rilevato che, per le motivazioni testé espresse, la valorizzazione del personale dipendente a tempo parziale 
in esame ha già costituito una delle principali direttrici programmatiche cui si è ispirata l’elaborazione del  
Piano triennale del fabbisogno di personale e piano occupazionale 2020/2022 approvato con deliberazione n. 
81 del 27.02.2020, nell’ambito del quale, infatti, è stata previsto di procedere, nell’anno 2020, alla definitiva 
trasformazione a tempo pieno di dette posizioni di lavoro part time;

Considerato che pertanto, anche in vista della prossima e completa trasformazione di detti rapporti di lavoro 
da tempo parziale a tempo pieno, appare opportuno consentire al personale in esame di  partecipare alla  
procedura per il conferimento degli incarichi di P.O., di prossimo avvio;

Visto e tenuto conto, inoltre, delle risultanze e delle posizioni espresse dalla OOSS  in sede  di confronto 
avvenuto  in data 28.06.2019;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra espresse, integrare il regolamento comunale disciplinante gli 
incarichi di posizione organizzativa approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 241 del 
31.10.2019 con la previsione di una norma che, in via transitoria:

a. precisi  che,  ai  fini  dell’applicazione  della  predetta  disciplina  regolamentare,  il  requisito  del  
rapporto di lavoro “a tempo pieno e indeterminato” ivi previsto ai fini del conferimento dell’incarico 
di P.O. deve intendersi soddisfatto anche in presenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato  
part time con numero di ore lavorative settimanali previste non inferiore a 33 su 36;
b. chiarisca che, in quanto disciplina transitoria funzionale al superamento dell’attuale condizione di  
emergenza organizzativa, la sua efficacia potrà esplicarsi solo fino alla completa definizione delle  
procedure  di  integrazione  oraria  previste  per  il  personale  dipendente  part  time  di  cat.  D  dal 
Programma  del  fabbisogno del  personale  2020/2022,  dovendosi  da  allora  intendere  totalmente  e 
definitivamente  ripristinato il  requisito  del  rapporto di  lavoro “a  tempo pieno ed indeterminato” 
prescritto dall’art.  6 del regolamento citato,  per i  dipendenti  inquadrati  nella categoria D, ai  fini  
dell’affidamento dell’incarico di P.O.; 

Dato atto che, inoltre, con riferimento al requisito che impone l’ “aver ottenuto, negli ultimi 3 (tre) anni,  
valutazioni positive delle prestazioni sulla base del vigente sistema di valutazione”, l’art. 23, comma 2, del 
regolamento  in  esame,  rubricato  “Decorrenza”,  prevede  che  esso  “potrà  trovare  applicazione  
successivamente alla data di  entrata in vigore del  nuovo sistema di  misurazione e di  valutazione della  
performance”;

Ritenuto opportuno procedere ad una riformulazione di tale ultima disposizione che ne definisca in termini  
più  chiari  la  portata,  onde  evitare  che  i  ritardi  maturati  negli  ultimi  anni  nell’implementazione  della)  
metodologia di misurazione e valutazione della performance attualmente vigente possano costituire ostacolo 
all’applicazione della disciplina regolamentare in esame;

Considerato necessario,  a  tal  fine,  precisare  che  l’applicazione  del  requisito  in  esame  deve  intendersi  
subordinato all’implementazione del nuovo sistema di misurazione e di valutazione della performance che è 
attualmente in procinto di essere approvata e che, pertanto, il triennio di valutazioni positive dallo stesso 
richiesto decorre dalla valutazione relativa all’anno in corso;

Ritenuto opportuno, infine, ridurre da n. 20 a n. 10 i giorni di pubblicazione sul sito intranet dell’Ente che 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 141 del 08/05/2020



l’art. 7 del regolamento in esame prescrive per l’avviso esplorativo finalizzato ad acquisire le candidature e i  
curricula dei dipendenti interessati al conferimento degli incarichi in parola, stante l’esigenza di accelerare la  
definizione della procedura medesima e la possibilità di ricorre a forme di comunicazione  che assicurino la  
più ampia diffusione e conoscenza dell’avviso esplorativo medesimo (quale, ad esempio, l’invio di detto 
avviso a tutte le mail dei dipendenti inquadrati nella categoria D, come tali potenzialmente interessati alla  
partecipazione alla procedura in esame); 

Acquisito il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  del  Dirigente  del  Settore  Economico-Finanziario  – 
Servizio  Gestione Risorse Umane ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e devono intendersi di seguito 
riportate e trascritte;

1. di  integrare la  disciplina  regolamentare  sopra  esaminata  mediante  l’inserimento,  all’art.  24,  
rubricato “Disposizioni finali”, di un comma 3 il cui testo di seguito riportato:
“3. Ai fini dell’applicazione dell’art. 6 del presente regolamento, il requisito del rapporto di lavoro  
a tempo pieno e indeterminato ivi  previsto deve intendersi  soddisfatto  anche in  presenza di  un  
rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time con numero di ore lavorative settimanali non  
inferiore a 33. La presente disposizione ha valore di disciplina transitoria la cui efficacia potrà  
esplicarsi solo fino alla completa definizione delle procedure di integrazione oraria previste per il  
personale dipendente part time di cat. D dal Programma del fabbisogno del personale 2020/2022.  
Da  allora,  ai  fini  dell’affidamento  dell’incarico  di  P.O.,  dovrà  intendersi  totalmente  e  
definitivamente  ripristinato  il  requisito  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno ed  indeterminato  
prescritto dall’art. 6 citato”;

2. di  modificare la  disciplina regolamentare  sopra  esaminata  mediante  la sostituzione  del  secondo 
comma dell’art. 23, rubricato “Decorrenza”, con la disposizione di seguito riportata:
“2. Il requisito previsto dall'art. 6, comma 2, potrà trovare applicazione successivamente alla data  
di entrata in vigore del nuovo sistema di misurazione e di valutazione della performance che è in  
corso di approvazione alla data di adozione della presente disposizione. Il triennio di valutazioni  
positive ivi richiesto decorre, pertanto, dalla valutazione relativa all’anno 2020”.

3. di  modificare la  disciplina  regolamentare  sopra  esaminata  mediante  la  sostituzione  del  primo 
comma dell’art.  7, rubricato “Procedura per il  conferimento degli  incarichi e rotazione”, con la 
disposizione di seguito riportata:
“1. Il conferimento degli incarichi di Posizione organizzativa o di Alta Professionalità è preceduto  
da  un  avviso  esplorativo  finalizzato  ad  acquisire  le  candidature  e  i  curricula  dei  dipendenti  
interessati,  da  pubblicare  sul  sito  intranet  dell’Ente  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi.  Della  
pubblicazione del predetto avviso esplorativo è, inoltre, data notizia a tutti i dipendenti inquadrati  
nella categoria D mediante trasmissione di apposita comunicazione alla mail aziendale degli stessi”;

4. di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. di categoria nonché alle RR.SS.UU.;
5. di  disporre la  pubblicazione  sul  sito  dell’Amministrazione  comunale  nell’apposita  sezione 

“Amministrazione trasparente”;
6. di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
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Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla 
proposta n.ro 661 del 08/05/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 08/05/2020.
______________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 661 del 08/05/2020;
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 

e, con separata votazione unanime 
DELIBERA 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.  
267/2000 e ss.mm.ii. 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente Il Segretario Generale

l' Avv. MASCARO PAOLO Dr. PUPO PASQUALE
______________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1242

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dr. PUPO PASQUALE attesta che 
in data 08/05/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da Dr. PUPO PASQUALE il 08/05/2020.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
1

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