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Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario 
 
 

n° 2 del 22/01/2019 
 

 

Oggetto:   GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL COMUNE DI 
MONSERRATO. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL NDV 
CONSEGUENTE ALL`ADOZIONE DEL NUOVO CCNL, DEL NUOVO CAPO 2/BIS DEL 
ROUS E DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLA MACROSTRUTTURA DELL`ENTE. 

 
 
L’anno 2019, il giorno 22, del mese di Gennaio alle ore 09.30, nel palazzo comunale di Piazza San 

Lorenzo,  

 

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, Org.Istituzionali, Mov. Deliberativo, AAGG, 

SIIC, Personale, URP, Segreteria, Protocollo, 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 
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Premesso che, con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta n. 69 del 

29.11.2018 è stato parzialmente modificato il Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e 
degli uffici del Comune di Monserrato; 

  
Vista la delibera del Commissario straordinario con i poteri della Giunta n. 93 del 14.12.2018 recante 

Modifiche al sistema di graduazione delle posizioni organizzative in conseguenza dell’entrata in vigore del 
nuovo CCNL a seguito della quale sono stati aggiornati i valori minimi e massimi delle indennità di 
posizione da attribuire alle nuove posizioni organizzative conseguenti alle riorganizzazioni della 
macrostruttura dell’Ente adottate con delibere del C.S. n.19 del 01/8/2018 e n. 61 del 27.11.2018; 

  
Richiamato l’art.15 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018, 

che testualmente recita:  
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…; 

 

3. […] 
 

4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato 
delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 
15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di 
risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento. 

 

5. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno 
destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, 
secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di 
posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.”; 

 
Dato atto che la nuova previsione contrattuale di cui all’art. 15 sopra citato prevede un aumento dei 

limiti massimi delle indennità di posizione in quanto, in precedenza, gli importi oscillavano da un 
minimo di € 5.164,57 ad un massimo di € 12.911,42 mentre ora, in vigenza del CCNL 21/05/2018 il 
limite superiore è stato fissato in un massimo di € 16.000,00 da graduare sulla base di una 
preordinata metodologia e con l’ausilio tecnico del Nucleo di Valutazione; 

  
Dato inoltre atto che, ai sensi dell’art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018, a decorrere dall’anno 

2018, il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse 
decentrate stabili relative all’anno 2017 al netto delle risorse che gli enti hanno destinato nel 
medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni 
organizzative; 

  
Accertata la vigenza dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 il quale dispone che nelle more di quanto 

previsto dal comma 1 della medesima disposizione (percorso di omogeneizzazione dei trattamenti 
retributivi dei dipendenti pubblici), a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle 
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, 
non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016; 
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Vista e valutata la deliberazione n. 200/2018 della Corte dei conti sezione Lombardia la quale, in 

risposta ad un quesito specifico conferma che le risorse destinate a remunerare le indennità, di 
posizione e risultato, spettanti ai titolari di posizione organizzativa, anche dopo l’aggiornamento dei 
valori minimi e massimi contenuto nell’art. 15, comma 2, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 
2018, sono soggette al limite previsto per il salario accessorio del personale, parere suffragato 
inoltre dall’art. 67, comma 7, del CCNL (salve le facoltà di rimodulazione, ad invarianza complessiva di 
spesa, previste dagli artt. 15, comma 7, e 7, comma 4, lett. u). 

 
Atteso che la graduazione delle Posizioni Organizzative è funzionale, attraverso l’apprezzamento del 

livello di responsabilità, alla determinazione della retribuzione di posizione, tra il valore minimo e 
massimo previsto dal CCNL; 

  
Dato atto che ai sensi del nuovo Capo 2/bis del ROUS vigente, la procedura di graduazione delle 

posizioni di responsabilità anche ai fini del riconoscimento della retribuzione di posizione, è adottata 
dalla Giunta comunale che vi provvede sulla base di una metodologia preordinata e con l’ausilio 
tecnico del nucleo di valutazione, in forza dei criteri di graduazione definiti; 

  
Ritenuto dovere procedere alla ridefinizione della graduazione delle posizioni organizzative in ragione 

delle recenti modifiche organizzative intervenute allo scopo di rendere maggiormente efficaci i 
processi svolti dai settori, anche al fine di adeguarne il valore economico alle accresciute 
responsabilità conseguenti alle nuove attribuzioni, oltre che alla complessità delle funzioni, 
conseguenti alla variabilità normativa e alla costante esposizione a responsabilità; 

  
Vista la proposta di pesatura delle posizioni organizzative, di cui al Capo 2/bis del vigente ROUS, 

presentata dal Nucleo di Valutazione ed acquisita in data 28.12.2018 con integrazione 
dell’11.01.2019, in cui sono dettagliate le graduazioni delle posizioni organizzative secondo le tabelle 
A) e B) come allegate alla presente deliberazione;  

  
Accertato che la spesa necessaria per remunerare la retribuzione di posizione e di risultato, oltre gli 

oneri riflessi e imposte di legge, secondo il prospetto sotto riportato, imputando la stessa come di 
seguito specificato: 

a. Indennità di posizione pari ad € 101.000,06 complessive; 
b. Indennità di risultato € 15.105,01 (risultante dalla percentuale del 15% sul totale generale delle 

indennità di posizione) 
per l'esercizio 2019 in fase di redazione, dando atto che la stessa è compatibile con le limitazioni 
stabilite dall'art. 163, 3° e 5° comma, del D. Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio, oltre 
al rispetto di quanto previsto dall’Art. 1) comma 557 della legge 296/2006. 

 
Valutata positivamente la proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative 

elaborata dal Nucleo di valutazione e ritenuto la stessa adeguata a supportare l’applicazione del 
Contratto collettivo nazionale; 

  
Visti:  

- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. n. 150/2009; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018; 

  
Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 

1 del TUEL dal Responsabile del settore 1° e contabile reso dal Responsabile del settore 2°; 
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DELIBERA 
 

Di approvare, per quanto motivato in premessa, alla quale espressamente si rinvia, la proposta di 
Pesatura delle posizioni organizzative dell’Ente come riportata negli allegati A) e B) alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dandosi atto che le stesse ammontano come di 
seguito precisato: 

a. Indennità di posizione pari ad € 101.000,06 complessive; 
b. Indennità di risultato € 15.105,01 (risultante dalla percentuale del 15% sul totale generale delle indennità di 

posizione). 
oltre gli oneri riflessi e imposte di legge, per l'esercizio 2019 in fase di redazione, dando atto che la 
spesa è compatibile con le limitazioni stabilite dall'art. 163, 3° e 5° comma, del D. Lgs. 267/2000 in 
tema di esercizio provvisorio, oltre al rispetto di quanto previsto dall’Art. 1) comma 557 della legge 
296/2006; 

 

Di precisare che la decorrenza del presente atto è intesa essere dal 1° gennaio 2019; 
 

Di demandare al responsabile del settore del personale, gli adempimenti successivi all’assunzione degli 
impegni di spesa necessari; 
 

Di dare atto che sono rispettati i limiti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017; 
 

Di trasmettere copia della presente alle R.S.U e alle OO.SS. quale informativa sindacale ai sensi dei 
C.C.N.L. vigenti. 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del 
T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto 
disposto. 
 
 
     Il Segretario Generale      Il Commissario Straordinario  

Dott.ssa Anna Maria Pischedda       Dott. Ettore Giuseppe Gasperini  



COMUNE DI MONSERRATO

Pareri

1

GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL COMUNE DI MONSERRATO.
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL NDV CONSEGUENTE ALL`ADOZIONE
DEL NUOVO CCNL, DEL NUOVO CAPO 2/BIS DEL ROUS E DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLA
MACROSTRUTTURA DELL`ENTE.

2019

Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/01/2019

Ufficio Proponente (Personale)

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:

17/01/2019

Ufficio Ragioneria e Contabilità

Data

Parere Favorevole

Dott. Luigi Cireddu

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 FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Certificato di pubblicazione 
 

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 

 


