COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

28 del 16.05.2019

OGGETTO: Approvazione del regolamento sull’istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione degli
incarichi di posizione organizzativa, contenente i criteri previsti dall’articolo 14 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto Funzioni Locali del 21.5.2018.

L'anno duemiladiciannove il sedici del mese di Maggio alle ore 16.30, nella Casa, si è riunita la
Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTE
1)

FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU

2)

PRESIDENTE

X

GIOVANNI CANU

ASSESSORE

X

3)

PASQUALE PISCHEDDA

ASSESSORE

X

4)

GONARIA PITTALIS

ASSESSORE

X

ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI FOIS con le funzioni previste dall’art.
97, comma 4.a, del T.U. n. 267/2000.
Il

Sindaco, Sig. FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU, constatato che gli intervenuti sono in

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso quanto segue:
•

il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali - del 21.5.2018, che disciplina il
rapporto di lavoro del personale del Comune, prevede la possibilità che gli enti istituiscano posizioni
organizzative di lavoro che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di
particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

•

nell’attuale assetto organizzativo è già prevista la suddivisione di diversi settori, cui sono preposti responsabili
di servizio, titolari dell’incarico di posizione organizzativa fino al 20 maggio 2019;

•

gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti e ancora in atto, sulla base del disposto contrattuale,
possono proseguire o 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
del contratto e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione dello stesso contratto;

•

l’ufficio di segreteria ha predisposto uno schema di regolamento sull’istituzione, il conferimento, la revoca e la
graduazione degli incarichi di posizione organizzativa, contenente i criteri che devono formare oggetto di
informazione e di eventuale confronto con i soggetti sindacali;

•

alle organizzazioni sindacali è stata fornita la necessaria informazione, - senza che in merito il confronto sia
stato richiesto;

Visto lo schema di regolamento predisposto dall’ufficio, costituito da nove articoli, e ritenuto di approvarlo, per
assicurare gli adempimenti necessari alla funzionalità dell’organizzazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

di approvare, nell’elaborato allegato, composto da nove articoli, il regolamento sull’istituzione, il conferimento, la
revoca e la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa, contenente i criteri previsti dall’articolo 14 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali del 21.5.2018;

di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Furriolu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fois

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…1523., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì …23.05.2019….
Il Responsabile del servizio
Pischedda Salvatore Maria
F.to Filippo Durgali
…………………………….……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal ……23.05.2019……. al ……07.06.2019…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì …23.05.2019…….
Il Responsabile del servizio
Pischedda Salvatore Maria
F.to Filippo Durgali
……………………………….………..

ORIGINALE della Deliberazione
COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo
Addì ……………………

Il Segretario Comunale
…………………………………………..

