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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 43 Del 11-11-2019

Oggetto: Criteri per la graduazione dell'indennità di posizione e di risultato (art. 15
C.C.N.L. 21 maggio 2018) - Approvazione.

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di novembre alle ore 16:45, nella sede
dell’Ente in Milis, Via Sant’Agostino 18, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta.
.
All’appello risulta:
LOI DIEGO
Pinna Franco Sindaco di Bonarcado
Moro Maria Sebastiana Assessore Comune di Tramatza
Panichi Giovanni Sindaco di Cuglieri
Vacca Sergio Sindaco Milis
presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Dott. DIEGO LOI in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale dell’Unione Dott.ssa Caterina Puggioni.

P
P
A
P
P

Visto il CCNL del personale comparto Funzioni Locali e, in particolare, l’art. 13 CCNL 21/05/2018 che
stabilisce che gli enti istituiscono l’area delle posizioni organizzative di lavoro, che richiedono lo
svolgimento di funzioni di direzione di unità complesse caratterizzate da un livello di autonomia
gestionale ed assunzione di responsabilità di risultato o 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;
Considerato che il sopracitato art. 13 al comma 3 prevede che gli incarichi di posizione organizzativa,
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 CCNL stesso;
Preso atto che l’art. 15 comma del C.C.N.L. stabilisce che l’importo della retribuzione di posizione
varia da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 16.000,00 euro per le categorie D e da un
minimo di 3.000,00 euro ad un massimo di 9.500,00 euro annui lordi per tredici mensilità per le
categorie C e, che ciascun ente ne stabilisce la graduazione in rapporto a ciascuna delle posizioni
organizzative individuate;
Accertato che, al comma 4 dello stesso art. 15, si dispone che 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;
Rilevato, pertanto, che l’ente è tenuto ad approvare un sistema di pesatura delle posizioni in linea
con le disposizioni contrattuali;
Premesso che la macrostruttura dell’ente Unione dei Comuni Montiferru e Alto Campidano è
articolata nelle seguenti aree, così come previsto dalla delibera di Giunta dell’Unione dei comuni nr.
26 del 21/06/2018:
1. Area amministrativa e servizi culturali
2. Area finanziaria
3. Area tecnica
4. Area sociale
Richiamate le seguenti deliberazioni della giunta di questa Unione:
numero
32
33
35

49
14

data
oggetto
11/07/2018 Variazione n.3 al Bilancio di previsione
11/07/2018 Struttura organizza dell'Ente. Attribuzione risorse - direttive al Segretario
11/07/2018 Collocamento a riposo del Segretario Generale
Individuazione e qualificazione della consistenza di fabbisogno di personale da
adibire alla gestione dei servizi dell'Unione. Piano del Fabbisogno di Personale e
28/11/2018 Ristrutturazione Organizzativa dell'ente.
Determinazione limite per le spese del personale ai sensi del comma 562 della L.
24/04/2019 296/2006.
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16
24
29
33

24/04/2019
24/06/2019
22/07/2019
29/07/2019

Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance - Approvazione
metodologia di valutazione dei responsabili titolari di P.O. e del personale dei
livelli - anno 2019.
Area delle posizioni organizzative - conferma.
Regolamento sulla disciplina delle aree di posizione organizzativa - approvazione.
Obiettivi di perfomance 2019 - approvazione.

Visti i seguenti decreti del presidente di questa Unione:
numero
data
oggetto
8
26/11/2018 Conferma nomina Responsabile dell'Area Sociale
Conferma
nomina
Responsabile
dell'Area
9
26/11/2018 Amministrativa
10
26/11/2018 Conferma nomina del Responsabile dell'Area Tecnica
Conferma nomina del Responsabile dell'Area
11
26/11/2018 Finanziaria
12
23/09/2019 Attribuzione posizione organizzativa area sociale.
Visto il verbale nr. 2/2019 del 04/11/2019 del nucleo di valutazione avente per oggetto:
“Determinazione della graduazione delle posizioni organizzative di cui all’art. 10 comma 2 del CCNL
31/03/99, art. 15 comma 4 del CCNL 21/05/2018;
Accertato che il fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente è stato determinato in
€. 38.345,87 oltre oneri riflessi, come meglio esplicitato nella deliberazione nr. 14 del 24/04/2019;
Rilevato che si intende destinare, ai sensi del comma 4 dell’art. 15 del C.C.N.L. 2018, una quota pari al
15% delle risorse complessivamente finalizzate al trattamento accessorio di tutte le posizioni
organizzative previste dal proprio ordinamento, per l’erogazione annuale della retribuzione di
risultato;
Acquisiti i pareri favorevoli dal responsabile dell’area finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 ess.mm.ii..
Tutto ciò premesso:

DELIBERA
1. Di prendere atto e conseguentemente approvare il sistema di pesatura delle posizioni
organizzative previste nel proprio ordinamento, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
2. In attuazione del proprio regolamento di disciplina delle aree di posizione organizzativa di cui alla
delibera nr. 29 del 22/07/2019, di disporre quale modalità di remunerazione l’utilizzo del metodo
a proporzionalità lineare.
3. Di prendere atto che le retribuzioni di posizione saranno riproporzionate in funzione del regime
orario ridotto svolto dai dipendenti dell’Ente e, decorreranno dal 1° Gennaio 2019;
4. Di disporre che le economie del riproporzionamento delle retribuzioni di posizione in funzione
del ridotto regime orario siano destinate con una percentuale del 70% al budget di risultato;
5. Di disporre, altresì, di procedere alla distribuzione del budget della retribuzione di risultato al
termine del ciclo di gestione delle performance (valutazioni finali), in funzione del controvalore
monetario degli esiti delle valutazioni.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
Il Presidente
F.to Dott. DIEGO LOI

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Caterina Puggioni

___________________________________________________________________________

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 11-11-2019

Il Responsabile del servizio
F.to rag. Paola Serra

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 11-11-2019

Il Responsabile del servizio
F.to rag. Paola Serra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi
dal 20-11-2019 al 05-12-2019 - Reg. Pub. N. 417
Lì 20-11-2019
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Puggioni Caterina
Copia Conforme all’Originale .
Il Segretario Generale
Dott.ssa Caterina Puggioni
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