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Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario 
 
 

n° 93 del 14/12/2018 

 
 

Oggetto:   MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CCNL 
RELATIVO AL  COMPARTO FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IN DATA 21/5/2018 

 
 
L’anno 2018, il giorno 14, del mese di Dicembre alle ore 12.55, nel palazzo comunale di Piazza Maria 

Vergine,  

Il Commissario Straordinario 

Dott. Ettore Giuseppe Gasperini 

 

nominato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n° 65 del 25 Giugno 2018, 

assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Pischedda Anna Maria 

 

e con i poteri della Giunta Comunale, 

 

su proposta del Responsabile del I SETTORE: Demografici, Organi Istituzionali, Rapporti con Universita, 

Movimento Deliberativo, AAGG, ha approvato la seguente proposta di deliberazione e ne ha dichiarato 

di seguito l’immediata eseguibilità. 

 
 

 

Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
Ufficio Movimento Deliberativo 

 



 

Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.  «DELIBERA_NUM»  del  «DATA_SEDUTA» 

 

 

VISTI gli articoli 13 e seguenti del vigente CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali 
triennio 2016/2018, i quali disciplinano l’area delle posizioni organizzative, il loro conferimento, 
revoca nonché le retribuzioni di posizione e di risultato; 

 
RICHIAMATO in particolare l’art. 15 del citato CCNL il quale dispone: 

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui 
all’art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale 
trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo 
nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 

2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 
annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. 
Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono 
conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di 
ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti 
con dirigenza, acquistano rilievo anche l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate 
con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto 
previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. 

3. Nelle ipotesi considerate dall’art. 13, comma 2, l’importo della retribuzione di posizione varia da un 
minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità. 

4. […] 
 
CONSIDERATO che con delibera della Giunta comunale n° 112 del 7/11/2011 si è provveduto ad 

approvare il Regolamento sul sistema di graduazione delle posizioni organizzative e relativo allegato 
A);  

 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.61 del 27/11/2018 recante “Modifiche alla 

struttura organizzativa dell’Ente”; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario n  69 del 29/11/2018 recante 

“Modifiche al Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi si è provveduto a modificare 
gli articoli 19, 20 e 21 rubricati “Modalità di affidamento dell'incarico di responsabile di settore”, 
“Graduazione delle posizioni di responsabilità” e “Cessazione/revoca degli incarichi” in conseguenza 
del confronto sindacale attivato dalle RSU aziendali ai sensi dell’art. 5 comma 3, lettere d) ed e) al 
fine di ricondurre gli articoli sopra richiamati alle nuove esigenze dell’Ente derivanti 
dall’approvazione del nuovo CCNL 21/5/2018; 

 
ACCERTATO che l’attuale Regolamento sul sistema di graduazione delle posizioni organizzative e 

relativo allegato A) al suo interno fa espresso richiamo agli articoli del ROUS abrogati per le 
motivazioni sopra espresse nonché a valori minimi e massimi degli importi di retribuzione di 
posizione non più vigenti in quanto modificati con l’entrata in vigore del nuovo CCNL e pertanto 
richiede un aggiornamento al fine di non ingenerare vuoti o contrasti normativi;  

 
 
RITENUTO necessario procedere, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa della quale il Comune è 

titolare, alla modifica del Regolamento sul sistema di graduazione delle posizioni organizzative, nel 
rispetto dell’attuale quadro normativo di riferimento, risultante dal CCNL e dal Capo 2/bis del 
vigente ROUS giusta deliberazione n° 69/2018; 
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DELIBERA 

 
 

Di approvare l’unito Regolamento sul sistema di graduazione delle posizioni organizzative recante le 
dovute modifiche apportate in conseguenza delle nuove norme contenute nel vigente CCNL del 
comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/5/2018. 
 

Di dare atto che il presente provvedimento non necessita di parere in linea contabile in quanto non 
comporta aumento o diminuzione si spesa. 
 
 
       Il Segretario Generale      Il Commissario Straordinario 
Dott.ssa Anna Maria Pischedda    Dott. Giuseppe Ettore Gasperini 
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2018

Organi Istituzionali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/12/2018

Ufficio Proponente (Organi Istituzionali)

Data

Parere Favorevole

Dott. Antonino Licheri

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/12/2018

Ufficio Ragioneria e Contabilità

Data

Parere Non Necessario

Mereu Luisella

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 
decorrenti dal               
 
                                                   Il Segretario Generale 
                F.to Dott.ssa Pischedda Anna Maria 

 
 


