
 

COMUNE DI ULA TIRSO 
 

Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N° 32 del 08.05.2019 

 

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina delle posizioni 

organizzative ai sensi del CCNL del 21.05.2018 
 

 

 

L’anno Duemiladiciannove  il giorno  OTTO  del mese di  maggio   alle ore 16,00  nella sala 

delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.  

 

 Sono presenti i seguenti Signori:  

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

1 LOI OVIDIO Sindaco X  

2 CABONI OTTAVIO Vice - Sindaco X  

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE Assessore X  

4 MARRAS GIUSEPPE Assessore  X 

 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione G.C. n. 72 

del 30/12/2010 e integrato con deliberazione G.C. n. 40 del 26/05/2011 e con deliberazione G.C. 

n. 4 dello 07/01/2013 e n° 38 in data 20.06.2017; 

Rilevato: 

-  che il nuovo C.C.N.L.  del Funzioni locali, stipulato in data 21.5.2018, agli articoli 13, 14, 15, 17 e 

18,  stabilisce le procedure per l’individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli 

incarichi nell’area delle “Posizione Organizzativa” e alte professionalità, nel rispetto di quanto 

previsto dai CC.NN.LL. vigenti in materia; 

-  che con il termine “Posizione Organizzativa” si intende la posizione di lavoro che richiede, con 

assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: 

a)  lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, 

caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa; 

b)  lo svolgimento di attività con contenuti 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 di elevata qualificazione professionale o 

di responsabilità, risultanti dal curriculum; 

Dato atto che gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dal per 

un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte 

degli enti e che pertanto è opportuno disciplinare la materia integrando il Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Dato atto che gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dal per 

un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte 

degli enti e che pertanto è opportuno disciplinare la materia integrando il Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’area delle “Posizione Organizzativa” e Alte 

Professionalità,  allegato sub “A” alla presente delibera, che risponde pienamente alle prescrizioni 

sopra riportate;  

Atteso che il Regolamento di cui al cv precedente è stato oggetto di Informazione preventiva ai 

sensi dell’art. 4, del C.C.N.L.   Funzioni Locali, del 21 Maggio 2018, a cui è seguito il Confronto ( in 

allegato alla presente) con le OO.SS e le RSU ai sensi dell’art. 5 lett. d) e lett. e), del richiamato 

C.C.N.L.  con nota del 10.4.2019 Prot. N. 1425 è stato trasmesso, per informazione (art. 4 e 5 

C.C.N.L. 21.05.2018), alle R.S.U. i quali entro gg. 5non hanno formulato alcun rilievo; 

Rilevata pertanto la necessità procedere all’approvazione del Regolamento di cui trattasi  

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto lo Statuto Comunale; 



 

Acquisito il parere favore vole del Responsabile del Responsabile del Servizio Amministrativo ai 

sensi degli articoli 153 e 49 del TUEL, rispettivamente in merito alla regolarità contabile e in 

ordine alla regolarità tecnico amministrativa; 

Con voti  unanimi  

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

1)- Di approvare, come approva, il Regolamento per la disciplina delle Posizioni Organizzative ai 

sensi del C.C.N.L. del 21.05.2018 Funzioni Locali, che è allegato alla presente deliberazione per formarne 

parte integrante ed essenziale; 

2- Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di 

Valutazione, al Presidente ed ai componenti della Delegazione trattante di parte pubblica; 

3- di informare le Organizzazioni Sindacali e le RSU dell'avvenuta approvazione della presente 

deliberazione. 

4- Disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online ai sensi 

dell’art. 32  comma 1, della L. n. 69/2009 nonché sull’apposita sezione “Regolamenti “ del sito 

istituzionale. 

 

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli 

Enti Locali. 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Sig. Ovidio Loi  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.  Pietro  CARIA  

 

 

 

 PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 

 

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione i 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

Si esprime parere favorevole in merito alla Regolarità tecnico - amm.va. 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Dr. Pietro Caria 

_______________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà 

pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 21.05.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(Dott. Pietro Caria) 


