
COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N.   375 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 21/11/2018 alle ore 19:00

In seguito ad inviti si è riunita nell’apposita sala della Sede Comunale 
la Giunta Comunale.   

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti Assenti
1  FABBRI MARCO   X
2  FANTINUOLI DENIS   X
3  BELLOTTI ROBERT   X
4  CARLI ALICE   X
5  CAVALIERI MARIA CHIARA   X
6  PATTUELLI RICCARDO   X

Presiede Dott. Marco Fabbri

Assiste Dott.ssa Giovanna Fazioli

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. 
CRITERI GENERALI DI INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE.
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LA GIUNTA COMUNALE

Acquisita la proposta di deliberazione n. 410 del 02/11/2018 
di pari oggetto a firma di: IL DIRIGENTE SETTORE II - Dott.ssa 
Fernanda Vallario conservata agli atti del Comune;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  133  del 
20.12.2017,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione 2018/2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 31.01.2018 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e 
Piano della Performance 2018/2020; 

Premesso che:

-  l'art.  13  del  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  del 
Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 al titolo “Area delle 
Posizioni  Organizzative”  espressamente  prevede:  “Gli  Enti 
istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione 
diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

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 di elevata qualificazione 
professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;

- tali posizioni, ai sensi del secondo comma di detto articolo, 
possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti classificati 
nella  categoria  D,  sulla  base  e  per  effetto  di  un  incarico  a 
termine,  conferito  in  conformità  all'art.  14  del  CCNL  sopra 
citato;

-  l'istituzione  dell'area  delle  posizioni  organizzative  trova 
giustificazioni  oggettive,  da  un  lato,  nelle  esigenze 
organizzative degli enti di disporre di strutture flessibili in 
grado  di  raggiungere  obiettivi  complessi,  dall'altro,  nelle 
necessità  di  valorizzare  le  professionalità  interne  senza 
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allargare le dotazioni dirigenziali; le posizioni organizzative, 
trattandosi di incarichi temporanei, rappresentano uno strumento 
volto  a  potenziare  un  modello  organizzativo  orientato  al 
conseguimento dei risultati;

-  è  intendimento  dell'Amministrazione  rivedere  l'Area  delle 
Posizioni  Organizzative  nell'ambito  della  nuova  contrattazione 
nazionale;

-  conseguentemente  è  stata  predisposta  una  apposita  e  nuova 
disciplina  regolante  l'Area  delle  Posizioni  Organizzative  che 
individua  le  procedure  per  l'istituzione  delle  Posizioni 
Organizzative nel rispetto dei contenuti normativi di cui al CCNL 
del 21.05.2018, nonché le diverse competenze per il conferimento 
dei relativi incarichi;

Considerato  che  con  nota  del  26.10.2018,  prot. gen.le 
n. 69801,  l'Amministrazione  Comunale  ha  inviato  la  bozza  della 
suddetta  disciplina  alle  OO.SS.  e  alle  R.S.U.  e  che  a  tale 
informazione non è seguita richiesta di confronto;

Acquisita  l'attestazione,  parte  integrante  dell'atto, 
sull'insussistenza  del  conflitto  di  interessi  anche  solo 
potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un 
dovere  di  astensione  dall'esercizio  della  funzione  di  cui  al 
presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in 
capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine 
alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  parte 
integrante  dell'atto,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio 
interessato, Dirigente Settore II “Affari Generali, Personale e 
Demografici”, dott.ssa Fernanda Vallario, ai sensi degli artt. 49 
– 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, parte integrante 
dell'atto,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario, 
dott.ssa Cristina Zandonini, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – 
e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante 
l'urgenza di adeguare la disciplina alla normativa vigente;

A voti unanimi, resi nei modi di legge;
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DELIBERA

- di  approvare  la  nuova  disciplina  dell'area  delle  posizioni 
organizzative allegata al presente atto di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale (Allegato A);

- di  demandare  a  successivi  provvedimenti  la  regolamentazione, 
qualora necessaria, della determinazione della retribuzione di 
posizione e di risultato delle posizioni organizzative;

- di dare atto che ogni eventuale disciplina in vigore nell'Ente 
in contrasto con la presente deve ritenersi superata;

- di trasmettere copia della presente alle OO.SS. ai sensi e per 
gli  effetti  delle  norme  contenute  nel  vigente  CCNL  del 
21.05.2018;

- di  demandare  al  Dirigente  del  Settore  II  “Affari  Generali, 
Personale  e  Demografici”,  dott.ssa  Fernanda  Vallario, 
l'attuazione  di  ogni  successivo  adempimento  e  l'adozione  di 
tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente 
atto.

La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, viene approvata, con 
separata ed unanime votazione, dagli Assessori presenti e votanti.

Prop. n. 410/FV/ac/cmc/as
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 410/2018 DEL  02/11/2018

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLA  NUOVA  DISCIPLINA  DELL'AREA  DELLE 
POSIZIONI  ORGANIZZATIVE.  CRITERI  GENERALI  DI  INDIVIDUAZIONE  ED 
ATTRIBUZIONE.

Attestazione istruttore

Si  attesta  la  regolarità  dell'istruttoria 
del presente atto per quanto di competenza.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 06/11/2018

L'Istruttore
Dott.ssa Fernanda Vallario

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica in ordine alla regolarità e corret-
tezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del 
D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta  l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 06/11/2018

IL DIRIGENTE SETTORE II
Dott.ssa Fernanda Vallario

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la disponibilità sul capitolo di 
spesa.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 06/11/2018

L’istruttore contabile
Emilia Mezzogori

Parere di regolarità contabile

Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile, ai sensi degli artt. 49 – 1° com-
ma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 
n. 267.

Si attesta  l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 06/11/2018

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la regolarità in ordine alla di-
sponibilità  sul  capitolo  di  spesa  e 
all’avvenuta  registrazione  della  prenota-
zione della spesa.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 06/11/2018

L’istruttore contabile
Emilia Mezzogori

Visto di copertura finanziaria

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi 
dell’articolo 147-bis del D.Lgs n. 18 agosto 
2000 n. 267.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 06/11/2018

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Estremi registrazione spesa

E/U NUMERO CAPITOLO ANNO GEST.RESIDUI IMPORTO
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Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale
Dott. Marco Fabbri     Dott.ssa Giovanna Fazioli

Questa  deliberazione  viene  pubblicata  all’albo  pretorio  per  15  giorni 
consecutivi dal             , art. 124 D.Lgs. 267/00 e contestualmente 
trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari, art. 125 D.Lgs. 267/00.

Dalla Sede Comunale, addì  

Il Segretario Generale

Dott.ssa Giovanna Fazioli

Esecutiva  per  decorrenza  del  termine  (10  giorni)  dall’eseguita 
pubblicazione, art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/00.

Il

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giovanna Fazioli

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.

Il 21/11/2018

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giovanna Fazioli

Verbale di deliberazione del Giunta Comunale n.  375 - seduta del  21/11/2018  
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ART. 1   
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
1. Il presente regolamento definisce i criteri per l'individuazione, il conferimento, la graduazione, 

la valutazione e la revoca dell'incarico delle posizioni organizzative.  
 

2. Le posizioni organizzative sono posizioni di lavoro, attribuibili al personale di categoria “D”, 
che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato. 

 
 

ART. 2  
SOGGETTI COMPETENTI ALL’ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE  

 
1. Le posizioni organizzative sono istituite dalla Giunta Comunale per ciascun Settore, sulla base 

dei criteri definiti dal CCNL e devono risultare funzionali al perseguimento degli scopi e degli 
obiettivi dell'Ente.  
 

2. La Giunta Comunale  definisce anche il budget complessivo. 
 

3. Ai fini della individuazione delle risorse di cui al comma 2 la Giunta terrà conto di: 
 
a) numero personale assegnato di categoria D e restante personale assegnato a ciascun 

Settore; 
b) risorse finanziarie gestite da ciascun Settore; 
c) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; 
d) linee strategiche individuate nei documenti di programmazione dell’Amministrazione; 
 

4. Le posizioni organizzative sono conferite formalmente con provvedimento del Dirigente cui la 
posizione afferisce o dal Sindaco nel caso di posizione organizzativa incaricata della direzione 
di un settore autonomo.  

 
ART. 3 

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

1. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti con atto scritto e motivato a 
dipendenti aventi rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel rispetto dei criteri 
di cui al presente regolamento. 
 

2. La durata dell'incarico non può avere durata inferiore ad anni uno, non può eccedere i tre 
anni nè il mandato del Sindaco in carica al momento dell'assegnazione. Detto incarico può 
essere altresì rinnovato alla scadenza e può essere revocato in qualunque momento in 
base a quanto previsto dal successivo art. 5. 

 
3. Il provvedimento di nomina deve essere adeguatamente motivato e deve contenere 

l'oggetto dell'incarico, l'indicazione del servizio assegnato, le eventuali direttive e gli 
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obiettivi gestionali annuali e pluriennali conferiti in aggiunta alle competenze previste.  
 

4. Il dipendente incaricato per essere ammesso al colloquio deve essere in possesso di almeno 
due dei seguenti requisiti:     

 
a) esperienza lavorativa maturata nell'Ente o presso altri Enti pubblici in posizioni di lavoro 
che richiedano significativo grado di autonomia gestionale e organizzativa;    
b) preparazione culturale tecnica e specialistica, corredata da titoli di studio relativi a 
materie concernenti l'incarico assegnato, uniti ad abilitazioni o iscrizioni ad Albi 
Professionali (se richiesti), purchè attinenti;       
c) capacità di organizzazione, gestione e ottimizzazione delle risorse umane; 
d) capacità di organizzazione di gruppi di lavoro; 
e) capacità di gestione ed ottimizzazione di risorse finanziarie; 
f)  capacità di innovazione; 
g) capacità di raggiungimento dei risultati lavorativi prefissati; 
 

5. L’incarico è conferito previo esperimento di apposita procedura selettiva sulla base di un 
colloquio esperito a seguito di avviso interno con puntuale descrizione delle funzioni da 
assegnare.  
 

6. Il colloquio sarà tenuto da una commissione presieduta dal Dirigente responsabile del 
Settore di riferimento e composta da altri due membri esperti. 
 

7. Nel caso in cui all’avviso non consegua alcuna domanda è possibile effettuare una 
individuazione diretta. 

 
8. Con il conferimento dell'incarico il dipendente responsabile di posizione organizzativa 

assume tutte le connesse funzioni e responsabilità. L’incarico non è rinunciabile, il datore 
di lavoro, tuttavia può valutare le motivazioni sottese alla richiesta e prendere in 
considerazione la possibilità di conferire un altro incarico da individuare direttamente fino 
alla scadenza del precedente. 

 
9. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al 

presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato. 
La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato. 

 
ART. 4 

COMPETENZE DEI RESPONSABILI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

1. Ai responsabili di posizione organizzativa compete:  

 espletare le attività istruttorie per la realizzazione di tutti gli obiettivi attribuiti, 
caratterizzati da autonomia organizzativa conferita con la nomina;  

 esercitare le funzioni dirigenziali delegate dai dirigenti, in base a quanto previsto dalla 
vigente normativa e dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

 esercitare la responsabilità procedimentale attribuita dai dirigenti;  
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 gestire le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;  

 adottare tutti gli atti formali necessari per il raggiungimento degli obiettivi;  

 esercitare le attività di controllo connesse al ruolo.  

 

2. Per le posizioni organizzative incaricate della direzione di un Settore autonomo le funzioni di 
competenza dello stesso sono direttamente esercitate, con conseguente assunzione di 
responsabilità procedimentale. 

 
ART. 5 

SOSTITUZIONE E REVOCA DELL’INCARICO 
 

1. Gli incarichi possono essere revocati, con provvedimento scritto e motivato, prima della 
scadenza, dal soggetto che ha provveduto al loro conferimento, in relazione a intervenuti 
mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione  negativa  della  performance  
individuale,  in  questi  casi  l’Ente prima di procedere alla revoca, acquisisce in contraddittorio, 
le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla  organizzazione  sindacale  cui 
aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia. 
 

2. La  revoca  dell’incarico  comporta  la  perdita  della  retribuzione  di  posizione  e risultato, il 
dipendente resta comunque inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza. 

 

3. In caso di assenza, ovvero di impedimento, del titolare di posizione organizzativa, la 
competenza della gestione della specifica struttura viene avocata dal dirigente di riferimento 
o, se possibile, conferita ad altra Posizione Organizzativa. 

 
ART. 6 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, DI RISULTATO E COMPENSI AGGIUNTIVI 
 

1. Il trattamento economico correlato al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa 
è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato previsti dalle 
vigenti norme del CCNL, con assorbimento di tutte le competenze accessorie, compreso il 
compenso per lavoro straordinario e le varie indennità, ad eccezione di quanto diversamente 
stabilito da norme di legge o del CCNL. 

 

2. L'importo della retribuzione di posizione è attribuito secondo i criteri stabiliti dal relativo 
regolamento. 

 
ART. 7 

NORME FINALI 

 

1. In sede di prima applicazione della presente disciplina tutte le posizioni organizzative allo 
stato istituite verranno a scadere il 31/12/2018. 
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