
COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
Provincia di Brescia

N° 30 del 13/03/2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: POSIZIONI ORGANIZZATIVE – MODIFICA ARTT. 7 E 8 REGOLAMENTO 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, APPROVAZIONE 
CRITERI PER IL CONFERIMENTO, LA REVOCA E LA GRADUAZIONE

L'anno duemiladiciannove, addì tredici del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dagli art. 47 e ss. del D.lgs. 18.08.2000, 
n.267 e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
Comunale :

All’appello risultano:

VEZZOLA MARIA KATIA Sindaco SI

MUSESTI ALESSANDRO VICE SINDACO SI

TANTARI ANTONIO ASSESSORE SI

RIZZARDI ROBERTA ASSESSORE SI

DON SIMONE ASSESSORE SI

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Annalisa Lo Parco, il quale cura e sovrintende 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale l’adunanza il Sindaco, Maria Katia Vezzola, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
l'art. 48 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) il quale riserva alla competenza della 
giunta comunale l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

gli articoli 13, 14, 15 e 17 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 i quali ridefiniscono la 
disciplina delle posizioni organizzative;

in particolare:
il comma 3 dell’art. 13 Area delle posizioni organizzative il quale dispone testualmente:
“3. 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”;

i commi 1 e 2 dell’art. 17 Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative i quali dispongono 
testualmente:
“1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo 
l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art. 13. 
2. In materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell’ipotesi considerata nell’art. 13, 
comma 2, lett. a), trova applicazione, in via esclusiva, la disciplina della suddetta clausola contrattuale per la 
parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della 
responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella 
vigenza dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000”;

gli artt. 7 I Responsabili di Area e 8 Affidamento incarico di Responsabile di Area del vigente 
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 
della giunta comunale n. 54 del 25.05.2011 e smi;

RITENUTO, al fine di adeguarlo alla nuova disciplina contrattuale, di modificare i predetti artt. 7 e 8  
nel modo seguente:
“Art. 7 – I Responsabili di Area

1. (…)
[dopo il comma 4]

5. Il Comune di Roè Volciano istituisce una Posizione Organizzativa in corrispondenza di 
ciascuna delle Aree nelle quali è articolata la struttura organizzativa e ne assegna la 
titolarità ai Responsabili di Area, in quanto ente privo di personale con qualifica dirigenziale.

Art. 8 – Affidamento incarico di Responsabile di Area
1. (…)
2. L’incarico di Responsabile di Area, che include la titolarità della relativa Posizione 

Organizzativa, è conferito sulla base dei Criteri per il conferimento e la revoca degli 
incarichi di Posizione Organizzativa di cui all’Allegato III

3. Il trattamento economico accessorio dei Responsabili di Area è composto dalla retribuzione 
di posizione e dalla retribuzione di risultato.

4. Il valore della retribuzione di posizione viene determinato sulla base dei Criteri per la 
graduazione delle Posizioni Organizzative di cui all’Allegato IV.

5. La retribuzione di risultato è corrisposta annualmente a seguito di valutazione, secondo la 
metodologia adottata nel Sistema di misurazione e valutazione della performance.
[seguono i commi da 2 a 7 della precedente formulazione]”;

RICHIAMATO l’art. 5 del predetto CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 il quale, alla lettera e), 
prevede che i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della 
relativa indennità siano oggetto di confronto con i soggetti sindacali;



ESAMINATI i seguenti documenti, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
1. Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, composto 

da n. 8 articoli;
2. Criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, composto da n. 3 articoli;

DATO ATTO che i predetti documenti sono stati condivisi con i soggetti sindacali nel confronto 
dell’8 marzo 2019;

RITENUTO di:
approvare le predette modifiche agli articoli 7 ed 8 del vigente Regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

approvare gli atti di cui sopra quali allegati al vigente Regolamento comunale sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, al fine di adeguare la disciplina dell’ente a quella introdotta dal CCNL 21 
maggio 2018;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal competente responsabile ai 
sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs. TUEL del 18.8.2000 n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI unanimi espressi in forma di legge,

D E L I B E R A

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare le seguenti modifiche agli articoli 7 ed 8 del vigente Regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi:

“Art. 7 – I Responsabili di Area
1. (…)
[dopo il comma 4]
5. Il Comune di Roè Volciano istituisce una Posizione Organizzativa in corrispondenza di 

ciascuna delle Aree nelle quali è articolata la struttura organizzativa e ne assegna la 
titolarità ai Responsabili di Area, in quanto ente privo di personale con qualifica dirigenziale.

Art. 8 – Affidamento incarico di Responsabile di Area
1. (…)
2. L’incarico di Responsabile di Area, che include la titolarità della relativa Posizione 

Organizzativa, è conferito sulla base dei Criteri per il conferimento e la revoca degli 
incarichi di Posizione Organizzativa di cui all’Allegato III.

3. Il trattamento economico accessorio dei Responsabili di Area è composto dalla retribuzione 
di posizione e dalla retribuzione di risultato.

4. Il valore della retribuzione di posizione viene determinato sulla base dei Criteri per la 
graduazione delle Posizioni Organizzative di cui all’Allegato IV.

5. La retribuzione di risultato è corrisposta annualmente a seguito di valutazione, secondo la 
metodologia adottata nel Sistema di misurazione e valutazione della performance.

[seguono i commi da 2 a 7 della precedente formulazione]”;

3. di approvare i seguenti documenti allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale:

a. Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, 
composto da n. 8 articoli;

b. Criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, composto da n. 3 articoli;

4. di integrare gli atti, di cui alle lettere a. e b. del precedente punto 3, nel Regolamento 
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi come allegati;



5. di dare atto che gli stessi sono stati condivisi con la parte sindacale nel confronto dell’8 
marzo 2019;

6. di abrogare qualsiasi precedente disposizione in contrasto con quanto disposto con la 
presente deliberazione.

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 
tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all’unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134, comma 4, del TUEL).

 

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Sindaco Il Segretario Comunale
Maria Katia Vezzola Dott.ssa Annalisa Lo Parco


