
CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 142 DEL 08/05/2020

OGGETTO: Individuazione  delle  posizioni  organizzative  dell’Ente  ai  sensi  dell’art.  3  del  Regolamento 
comunale disciplinante gli incarichi di P.O. approvato con deliberazione della C.S. 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.
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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

Premesso  che in  ossequio  a  quanto  previsto  dall’articolo  13  del  CCNL 21/5/2018 del  Comparto  delle 
Funzioni locali, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 241 del 31.10.2019 è stato approvato 
il regolamento comunale disciplinante gli incarichi di posizione organizzativa;

Rilevato che al fine di poter dare compiuta attuazione alle previsioni contenute nella richiamata disciplina  
regolamentare,  occorre  procedere  all’adozione  degli  atti  consequenziali  di  competenza  della  Giunta 
comunale;

Richiamato a tal fine l’art. 3, comma 2, del regolamento in esame, ai sensi del quale “La Giunta individua il  
numero delle posizioni organizzative istituite presso ciascun Settore con gli atti di macro-organizzazione  
dell’Ente”;

Dato atto che con delibera della Commissione Straordinaria n. 96 del 29.04.2019, è stata approvata la nuova 
macrostruttura dell'Ente con contestuale riorganizzazione dei Settori e dei Servizi comunali;

Ritenuto di  dover  procedere  alla  individuazione  delle  posizioni  organizzative  dell’Ente,  tenuto  conto 
dell’assetto organizzativo derivante dall’adozione della predetta deliberazione di C.S. n. 96/2019;

Visti:
le  Linee Programmatiche  relative  alle  azioni  ed ai  progetti  da  realizzare  nel  corso del  mandato 
politico amministrativo approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 19.02.2020;
il Piano delle azioni positive 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 
del 04.02.2020;

Sentiti, a tal fine, il Segretario Generale ed i Dirigenti di Settore;

Rilevato  che ai  fini  di  una  compiuta  implementazione  della  disciplina  regolamentare  concernente 
l’individuazione  e  l’affidamento  degli  incarichi  di  posizione  organizzativa  occorre  procedere 
all’accantonamento di quota parte del fondo delle risorse decentrate di cui all’art. 67 del CCNL Comparto 
Funzioni  Locali  del  21.05.2018,  relativo  all’anno  2020,  da  destinare  al  finanziamento  della  relativa 
retribuzione di posizione e di risultato, onde procedere alla sua successiva imputazione  a diretto carico del  
bilancio dell’Ente;

Ritenuto a tal fine necessario formulare apposito atto di indirizzo alla Delegazione trattante di parte pubblica 
in  funzione  dell’avvio  delle  opportune  relazioni  sindacali  con  le  OO.SS.  e  la  R.S.U.  in  vista  della 
quantificazione di dette risorse in una misura che risulti congrua ed adeguata in relazione al numero e al  
rilievo organizzativo/gestionale delle Posizioni Organizzative individuate con la presente deliberazione;

Dato atto che ulteriori indicazioni alla Delegazione trattante di parte pubblica potranno essere formulate in 
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occasione  dell’adozione  dell’atto  generale  di  indirizzo  per  contrattazione  decentrata  integrativa  per  le  
annualità 2018-2020, di prossima approvazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Economico-Finanziario 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  individuare il  numero  delle  posizioni  organizzative  istituite  presso  ciascun  Settore 
organizzativo dell’Ente, secondo quanto riportato nel prospetto che segue:

SETTORE/U.O.A. Numero

Economico - Finanziario 2

Tecnico 2

Promozione e Valorizzazione  
del Patrimonio e del Territorio Comunale

1

Governo del
Territorio

2

Affari Generali 1

Servizi 
alle Persone

1

Vigilanza e 
Sicurezza Urbana

1

Programmazione 
Strategica

1

TOTALE 11

2. di  formulare apposito  atto  di  indirizzo alla  Delegazione trattante  di  parte  pubblica  in  funzione 
dell’avvio delle opportune relazioni sindacali con le OO.SS. e la R.S.U. in vista della quantificazione 
di dette risorse in una misura che risulti congrua ed adeguata in relazione al numero e al rilievo  
organizzativo/gestionale delle Posizioni Organizzative individuate con la presente deliberazione;

3. di dare atto che ulteriori indicazioni alla Delegazione trattante di parte pubblica potranno essere 
formulate in occasione dell’adozione dell’atto generale di  indirizzo per contrattazione decentrata  
integrativa per le annualità 2018-2020;

4. di stabilire che la procedura per il conferimento degli incarichi prevista dall’art. 7 del regolamento 
vigente sarà avviata  all’esito delle attività  di cui ai punti precedenti; 

5. di demandare al Dirigente del Settore Economico-Finanziario - Servizio Organizzazione e Gestione 
Risorse Umane, l’adozione di ogni ulteriore atto consequenziale necessario ad assicurare la compiuta 
implementazione della disciplina regolamentare in esame;

6. di  trasmettere la  presente  deliberazione  a  tutti  i  Dirigenti  di  Settore/U.O.A.,  alle  OO.SS.  di 
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categoria nonché alle RR.SS.UU.;
7. di  disporre la  pubblicazione  sul  sito  dell’Amministrazione  comunale  nell’apposita  sezione 

“Amministrazione trasparente”;
8. 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

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla 
proposta n.ro 662 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 662 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. 1243

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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