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OGGETTO:

INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 CCNL FUNZIONI

LOCALI 21/05/2018 AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELL'UNIONE.

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE TERRED’ACQUA

Richiamato l’art. 13, comma 3 del nuovo CCNL Funzioni Locali del personale non 

dirigente 2016-2018 che testualmente recita:

“Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art. 10 

del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere 

prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo 

alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 

dell’art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente 

CCNL.”;

Richiamato: 

a) il decreto del Presidente dell’Unione  n° 32 del 21.12.2018 ad oggetto “Prosecuzione di 

incarichi di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 13 – c. 3 – CCNL Funzioni Locali 

21/05/2018 ai Responsabili dei Servizi dell’Unione” con il quale è stata prorogata sino al 

20/05/2019 la titolarità della posizione organizzativa rispettivamente dei Servizi di 

Segreteria, Finanziari, Siat, Polizia Locale, Personale ed Organizzazione, Ufficio di Piano;

b) il decreto del Presidente dell’Unione n. 7 del 31.03.2019 ad oggetto “Decreto di nomina 

del Responsabile della CUC. Proroga delle funzioni fino al 20/05/2019”;

c) la deliberazione della Giunta dell’Unione  n. 27 del 06/05/2019 ad oggetto “CCNL 2016-

2018: sistema di graduazione della retribuzione di posizione delle posizioni organizzative –

approvazione regolamento” ed il relativo allegato denominato “Criteri per l’individuazione e

la graduazione delle posizioni organizzative”;

Ritenuto pertanto di dover procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 commi 2 e 3 e

all’art. 4 comma 2, del regolamento “Criteri per l’individuazione e la graduazione delle 

posizioni organizzative”,  al conferimento alle SS.LL. degli incarichi di posizione 

organizzativa dal  21/05/2019 e sino alla scadenza del corrente mandato amministrativo 

2014/2019, dando atto che gli incarichi di posizione organizzativa vigenti sono prorogati 

fino al termine del 4° mese successivo alla data di scadenza del mandato amministrativo, 
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fatta comunque salva la facoltà del Presidente neoeletto di procedere ad eventuali 

modifiche espresse prima di tale termine; 

Considerato che ai sensi dell’art. 8, comma 7 del regolamento “Criteri per l’individuazione

e la graduazione delle posizioni organizzative”  la retribuzione di posizione può essere 

riconosciuta nell’importo minimo di € 5.000,00 e massimo di € 16.000,00 secondo le 

seguenti fasce di graduazione:

• Fascia A = € 16.000,00

• Fascia B = € 14.000,00

• Fascia C = € 12.000,00

• Fascia D = €   9.500,00

• Fascia E = €   8.000,00

• Fascia F = €   5.000,00

Acclarata la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 dello Statuto;

Vista la deliberazione n° 30 del 20/05/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con 

cui si è approvata la graduazione di ciascuna P.O. secondo quanto proposto dal Nucleo di 

Valutazione ed in particolare:

Servizio Punti Fascia
Retribuzione
di Posizione

Servizio Affari generali (segreteria) Polo catastale Sistema
museale e coordinamento dei Responsabili apicali

22 A € 16.000,00

Servizio Finanziario 14 D € 9.500,00

Servizio Personale e Organizzazione 22 A € 16.000,00

Corpo Unico di Polizia Locale 22 A € 16.000,00

Ufficio di Piano distrettuale 15 D € 9.500,00

SIAT 17 C € 12.000,00

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
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- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente
del Comparto Funzioni Locali vigente;

DISPONE

1) Di attribuire ai Responsabili dei Servizi dell’Unione Terred’Acqua le funzioni di cui

all’art. 107 co. 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 dal 21/05/2019 e sino  alla scadenza del 

corrente mandato amministrativo 2014/2019, dando atto che tutti gli  incarichi di 

posizione organizzativa vigenti di cui ai decreti richiamati in parte narrativa, sono 

prorogati fino al termine del 4° mese successivo alla data di scadenza del mandato 

amministrativo, fatta comunque salva la facoltà del Presidente  neoeletto di 

procedere ad eventuali modifiche espresse prima di tale termine; 

2) di dare atto che ai Responsabili dei servizi dell’Unione sarà corrisposta 

l’indennità di posizione annua secondo le fasce di graduazione come segue:

Servizio Punti Fascia
Retribuzione
di Posizione

Servizio Affari generali (segreteria) Polo catastale Sistema
museale e coordinamento dei Responsabili apicali

22 A € 16.000,00

Servizio Finanziario 14 D € 9.500,00

Servizio Personale e Organizzazione 22 A € 16.000,00

Corpo Unico di Polizia Locale 22 A € 16.000,00

Ufficio di Piano distrettuale 15 D € 9.500,00

SIAT 17 C € 12.000,00

3) che ai titolari  nominati competono le funzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del 

D.Lgs. n. 267/2000;

4) di dare atto che l’incarico può essere revocato prima della scadenza, ai sensi 

della normativa vigente in materia, con atto scritto e motivato, in relazione a 

intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della 

performance individuale (art. 10 del Regolamento approvato con deliberazione n. 

27 del 6/5/2019)

Si precisa inoltre che ai sensi dell’art. 15 del CCNL “Funzioni Locali” del 21/05/2018 il 

trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle 

posizioni di cui all’art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e di risultato. Tale 
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trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal 

contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, fatte 

salve specifiche disposizioni contrattuali.

Copia del presente provvedimento:

- sarà trattenuto dall’interessato/a

- sarà depositato agli atti del Presidente

- sarà conservato nel fascicolo personale del/della dipendente

San Giovanni in Persiceto, 20/05/2019

Il Presidente dell’Unione Terred’Acqua

                 Emanuele Bassi

              

Per accettazione:

firma _________________

firma _________________

firma _________________

firma _________________

firma _________________

firma _________________
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