DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 94 del 07 maggio 2019
OGGETTO: CCNL 2016-2018 APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI
CRITERI PER L’ISTITUZIONE, IL CONFERIMENTO, LA REVOCA E LA
GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - SISTEMA DI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E MODIFICHE
AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Il giorno 07 maggio 2019 alle ore 15:00 a Cervia, presso la Residenza Municipale, nella
apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. Accertata la legalità
dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta
Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:
N.

Componente

Funzione

Presenza

1

COFFARI LUCA

Sindaco

PRES

2

ARMUZZI GABRIELE

Vice Sindaco

PRES

3

GRANDU GIOVANNI

Assessore

PRES

4

GIAMBI NATALINO

Assessore

ASS

5

LUCCHI MICHELA

Assessore

PRES

6

FABBRI ROSSELLA

Assessore

ASS

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Luca Coffari.
Partecipa il Segretario Generale Alfonso Pisacane.

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del
18.8.2000;

PREMESSO che:
- L’articolo 13 del CCNL 21/5/2018 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;
- 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
nuovo CCNL;
- si rende di conseguenza necessario ridefinire i criteri di conferimento e revoca degli
incarichi di posizione organizzativa, i criteri di graduazione della retribuzione di posizione,
nonché i criteri per l’attribuzione della retribuzione di risultato;
- 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;
RITENUTO a seguito della nuova disciplina introdotta dal predetto CCNL, di procedere
all'aggiornamento del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance
delle posizioni organizzative ed alte professionalità del Comune di Cervia attraverso
l'elaborazione di un unico testo allegato 1 nel quale è prevista la disciplina e
l'armonizzazione con i contenuti del nuovo contratto:
- dei criteri generali per l'istituzione di Posizioni Organizzative, per il conferimento e la
revoca degli incarichi, per la graduazione delle posizioni organizzativa e la determinazione
della retribuzione di posizione;
- del sistema di misurazione e valutazione della performance e dei criteri di erogazione
della retribuzione di risultato;
RITENUTO altresì di adeguare le disposizioni del regolamento degli uffici e dei servizi in
materia di posizioni organizzative alle modifiche introdotte dal citato contratto modificando
gli artt. 16 e 17 del predetto regolamento come specificato nel testo allegato 2;
VISTA la Deliberazione di Giunta n. 160 del 31/07/2018 contenente la definizione degli
indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per l’attuazione del CCNL 21/5/2018;
DATO ATTO che
- il testo è stato condiviso con i dirigenti dell'ente e con il nucleo di valutazione;
- sono stati attivati i livelli di relazione sindacale previsti dagli artt. 5 e 7 del CCNL
21/5/2018 che si sono tradotti nel verbale di accordo raggiunto in data 6/5/2019;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art.49
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in
quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell'ente;

Per tutto quanto espresso in premessa
Con voti favorevoli unanimi e palesi
DELIBERA
- di approvare il regolamento recante i criteri generali per l'istituzione, il conferimento, la
revoca e la graduazione ed il sistema di misurazione e valutazione della performance
delle posizioni organizzative del Comune di Cervia composto da n. 11 articoli e da n. 2
schede allegate A e B;
- di modificare gli articoli 16 e 17 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi, come da bozza allegata 2;
- di disporre che ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 c. 3 del regolamento, gli attuali
incarichi istituiti e conferiti ai sensi della previgente disciplina possono essere confermati
dai rispettivi dirigenti con apposito provvedimento in posizione organizzativa fino alla
revisione/aggiornamento delle Posizioni organizzative da parte della Giunta Comunale e
comunque non oltre il 31 dicembre 2019 e che le disposizioni del regolamento avranno
applicazione dalla attribuzione di incarichi successiva alla suddetta conferma;
- di dare mandato al servizio segreteria generale di pubblicare sul sito istituzionale alla
sezione regolamenti il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e alla
sezione performance il relativo nuovo regolamento di conferimento, revoca e graduazione
delle posizioni organizzative e sistema di misurazione e valutazione della performance.

Ed inoltre con voti favorevoli, unanimi e palesi,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4°del
D.lgs. 267/2000

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Luca Coffari

Alfonso Pisacane

