Comune di Alassio
Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale
N° 403 di Registro
Oggetto:

Seduta del 21/12/2018

PROROGA INCARICHI AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE SINO AL
20 MAGGIO 2019.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 14:00, nella
solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dall’art. 50 del
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n°
267, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Signori:

Nominativo
MELGRATI MARCO
GALTIERI ANGELO
BATTAGLIA GIACOMO
GIANNOTTA FRANCA
MACHEDA FABIO
MORDENTE PATRIZIA

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ass.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monica Di Marco.

Assume la Presidenza Melgrati Marco in qualità di Sindaco che, riconosciuta la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare in merito
all’oggetto su indicato.
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La Giunta Comunale
Su relazione e proposta del Sindaco;
DATO ATTO che la proposta è corredata del parere tecnico e di quello contabile resi dal
Dirigente del Settore 3°, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 D.L.gvo 18/08/2000, n.
267;
RICORDATO che la scelta del modello organizzativo dell’Ente (comprendente anche la
previsione o meno delle aree delle posizioni organizzative o delle pregresse alte
professionalità o la loro rimodulazione in termini di numeri e strategicità) è
competenza esclusiva della Giunta comunale, stante le previsioni di cui all’art. 7 del
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi (di seguito ROUS), modello che
può essere costantemente aggiornato ed adeguato, di norma contestualmente
all’approvazione del PEG;
RICHIAMATO l’atto G.C. n. 233 del 06.10.2016, ad oggetto: “Funzionigramma dell’Ente
– Area delle posizioni organizzative ed area delle alte professionalità – Direttive a
valere dal 01 gennaio 2017 al 31 maggio 2018”, con individuazione strategica, con
riferimento alla confermata area delle posizioni organizzative, dei diversi incarichi
settoriali ascritti a tale area;
VISTO l’art. 13 del CCNL stipulato in data 21.05.2018, il quale prevede che gli Enti
istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata
responsabilità di prodotto e di risultato:
lo svolgimento di funzioni di direzione di unità di organizzative di particolare
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
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;
DATO ATTO che con DGC n. 233 del 11.07.2018, in relazione agli incarichi ascritti
all’area delle posizioni organizzative ed alla pregressa area delle alte professionalità,
confluita secondo la specifica previsione contrattuale nella prima, al punto 4)
dell’articolato decisorio ha, tra l’altro, disposto:
“4) DI CONFERMARE per il triennio 2019/2021 l’area delle POSIZIONI ORGANIZZATIVE –
alla quale viene ascritto l’incarico afferente la pregressa area delle alte professionalità,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del CCNL 21 maggio 2018 - Comparto Funzioni
Locali, disponendo, per l’intanto:
4.1 la strategicità degli attuali incarichi di posizione organizzativa come individuati in
atti, nei quali è compreso il pregresso incarico di alta professionalità – tutti in regime
di “prorogatio” dal 01.06.2018 al 15.07.2018 - sino al 31.12.2018, al fine di assicurare
la continuità dei Servizi di riferimento senza interruzioni, demandando alla Dirigenza
l’adozione dei conseguenti atti gestionali finalizzati alla conferma di detti incarichi sino
al 31.12.2018;
4.2 di confermare sino al 31.12.2018 il relativo trattamento economico erogato ai
titolari degli incarichi;”
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RICORDATO che i dirigenti dell’Ente hanno adottato per tempo gli atti gestionali di
competenza, al fine di dare formale seguito alle suestese direttive giuntali;
CONSIDERATO che:
è in corso di avanzato conclusivo itinere la nomina del nuovo Nucleo di
Valutazione, soggetto centrale per la razionale pesatura delle posizioni
organizzative alla luce delle norme prescrittive di cui al CCNL 21 maggio 2018
del personale del Comparto Funzioni locali;
l’Amministrazione intende riorganizzare, per il confermato triennio 2019/2021,
l’area delle posizioni organizzative, come già confermata in atti, individuando di
concerto con la Dirigenza dell’Ente i relativi incarichi, in termini di strategicità e
numero delle posizioni ritenute funzionali al raggiungimento dei fini istituzionali
e di programma, purché ad invarianza di risorse del fondo relativo;
RICHIAMATO l’art. 14, c. 3 del CCNL Personale Comparto Funzioni Locali del 21 maggio
2018, secondo il quale, fino alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri
generali per il conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, gli
stessi possono essere prorogati sino alla data ultima del 20 maggio 2019;
ACCLARATA l’urgenza e l’indifferibilità di quanto di seguito disposto, appunto in
merito alla proroga degli incarichi ascritti all’area delle posizioni organizzative, in atti
evidenziati;
RITENUTO che la proroga si configuri e si sostanzi quale misura organizzativa
necessaria al fine di non arrecare pregiudizio all’attività di questa Amministrazione e
per utilmente supportarne gli ulteriori atti di governo, ordinari e straordinari, che la
stessa è chiamata ad adottare;
VISTO il CCDI Personale dei Livelli sottoscritto in data 13 dicembre 2018;
CONFERMATO quindi che la spesa per la necessitata proroga degli attuali incarichi
ascritti all’area delle posizioni organizzative non potrà quindi, per il disposto periodo,
eccedere, pro quota, quanto già contabilizzato ed erogato per l’annualità 2018;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) DI CONFERMARE fino al 20 maggio 2019, per i ribaditi motivi di speditezza e
certezza dell’assetto organizzativo dell’Ente e relativi compiti istituzionali, la
strategicità degli incarichi ascritti all’area delle posizioni organizzative in essere alla
data del 31 dicembre 2018.
2) DI DEMANDARE ai Dirigenti, in ottemperanza al citato art. 14, c. 3, del CCNL
21.05.2018 ed in attesa dell’adozione della nuova metodologia di pesatura e
conseguente interpello settoriale, l’adozione degli atti gestionali finalizzati a dare
seguito a quanto presentemente disposto, disponendo quindi per la proroga degli
incarichi in essere.
3) DI CONFERMARE agli aventi diritto il relativo trattamento economico come in atti
già connesso agli attuali incarichi ascritti a detta area.
4) DI RISERVARSI con atto successivo la riorganizzazione dell’area delle posizioni
organizzative, con individuazione degli incarichi ritenuti strategici per il periodo
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2019/2021, tenuto conto anche di eventuali nuove professionalità ascrivibili all’area
delle posizioni organizzative, alternative a una o più delle attuali professionalità
ascritte a tale area., con particolare attenzione al Settore Bilancio e Partecipate
5) DI DARE comunicazione della presente deliberazione ai Dirigenti, alla Rsu ed alle
OO.SS.
6) DI FORNIRE comunicazione della presente deliberazione ai Capi gruppo consiliari, ai
sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Successivamente, su proposta del Sindaco,
LA GIUNTA COMUNALE
Attesa l’urgenza per dare corso agli adempimenti organizzativi conseguenti;
Visto l’art 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Melgrati Marco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Monica Di Marco
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