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COPIA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNITARIA

n. 11
del  18-02-2019

Oggetto: Approvazione "Regolamento per la graduazione, conferimento e
revoca delle posizione Organizzativa".

L’anno   duemiladiciannove il giorno   diciotto del mese di febbraio alle ore 09:00 convocata con
appositi avvisi, la Giunta Comunitaria si è riunita con la presenza dei signori:

Nome Funzione Presenza
NARDACCI ONORATO PRESIDENTE Presente
PETRONI FRANCA ASSESSORE Presente
DELL'OMO ANDREA ASSESSORE Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 comma 4°
lettera a) del D.Lgs del 18.08.2000 n° 267) il SEGRETARIO COMUNITARIO  DOTT PASQUALE
LOFFREDO.
Il  PRESIDENTE constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNITARIA

Visto il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 che, all’art. 13 e seguenti,

disciplina IL conferimento delle Posizioni Organizzative;

Vista la Delibera di Giunta Comunitaria n.06 del 29.01.2019, con la quale è stata nominata la

delegazione trattante di Parte Pubblica;

Visto il verbale della Contrattazione Decentrata del 08.02.2019, assunto al protocollo Comunitario

al n.68 del 08.02.2019, con il quale le parte sindacale hanno evidenziato la necessita di dotare

l’Ente di un “Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizione

Organizzativa” con il rinvio al 15.02.2019 per la relativa discussione;

Visto il verbale della Contrattazione Decentrata del 15.02.2019, assunto al protocollo comunitario

al n. 87 del 15.02.2019, con il quale è stato approvato il “Regolamento per la graduazione,

conferimento e revoca delle posizione Organizzativa” (verbale della delegazione trattante del

08.02.2019 e del 15.02.2019, con annesso Regolamento in oggetto, sono posti in allegato “A” alla

presente delibera a formare parte integrante e sostanziale del presente atto);

Ritenuto di procedere all'approvazione del “Regolamento per la graduazione, conferimento e

revoca delle posizione Organizzativa” posto in allegato “B” alla presente delibera che si intende

parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che i Sindacati sono stati regolarmente convocati per le citate sedute rispettivamente

con lettere aventi protocollo n.49 del 04.02.2019, per la seduta della delegazione trattante del

08.02.2019 e con lettere aventi protocollo n. 69 del 08.02.2019 per la seduta della delegazione

trattante del 15.02.2019;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e ss.mm.ii.;

Attesa la propria competenza ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

Vista la proposta di deliberazione agli atti d'ufficio, contenente i pareri, con riferimento agli articoli

49, primo comma, e 147-bis, primo comma, del D.Lgs, 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di

deliberazione di cui al presente atto risulta acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità

tecnica dai Responsabili delle Posizioni Organizzative attestante la regolarità e la correttezza

dell’azione amministrativa;

Visto:

il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018;-

il D.Lgs n. 267/2000;-

il D.Lgs n. 165/2001;-

lo Statuto Comunitario;-
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Con voto unanime favorevole espresso dai presenti per alzata di mano

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intendono1)

interamente riportate e trascritte.

Di prendere atto del verbale della delegazione trattante del 08.02.2019 assunto al protocollo2)

comunitario n. 68 del 08.02.2019 e del verbale della seduta della delegazione trattante del

15.02.2019, assunto al protocollo comunitario al n.87 del 15.02.2019 con annesso Regolamento

in oggetto approvato all’unanimità dei presenti  posti in allegato “A” alla presente delibera, con

il quale è stato approvato in Delegazione Trattante il “Regolamento per la graduazione,

conferimento e revoca delle posizione Organizzativa”;

Di approvare il “Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizione3)

Organizzativa” posto in allegato "B" alla presente delibera che si intende parte integrante e

sostanziale del presente atto;

Di dare mandato agli Uffici Comunitari, al Segretario Generale e all’Organismo Individuale di4)

valutazione in composizione monocratica di porre in essere tutti gli atti di gestione inerenti e

conseguenti alla presente delibera;

Di pubblicare il Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizione5)

Organizzativa” posto in allegato "B" alla presente delibera sul sito istituzionale del XIII

Comunità Montana  e in Sezione Trasparenza;

Di rendere, stante l’urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione6)

immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione, ai sensi dell’articolo 134, 4°

comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il PRESIDENTE
F.to  ONORATO NARDACCI

Il SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to DOTT PASQUALE LOFFREDO

Pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 267/2000:
Per la regolarità tecnica si esprime:
Parere  Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to  Guido Foglietta

Per la regolarità tecnica si esprime:
Parere  Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to  Domenico Guidi

Per la regolarità contabile e copertura finanziaria si esprime:
Parere  Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to  Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunitario
CERTIFICA CHE:

copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente in data-
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U. approvato
con D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Priverno, lì 18-02-2019
Il RESPONSABILE DELLA PUB. ON LINE
F.to   ANNAMARIA MICCINILLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il Segretario Comunitario, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione, non soggetta
al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il 18-02-2019 in quanto

dichiarata immediatamente eseguibile

Priverno,  18-02-2019
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Il SEGRETARIO COMUNITARIO
DOTT PASQUALE LOFFREDO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Priverno, lì 18-02-2019

Il SEGRETARIO COMUNITARIO
DOTT PASQUALE LOFFREDO
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