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COMUNE DI MOZZAGROGNA
Provincia di Chieti




ORIGINALE

Registro Generale n. 5


DECRETO DEL SETTORE SEGRETARIO

N. 4 DEL 09-05-2019


Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: GRADUAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA RIFERITA ALL'AREA DI ATTIVITA' DEL SETTORE TECNICO.




L'anno  duemiladiciannove addì  nove del mese di maggio, 

IL SOTTOSCRITTO SINDACO
IL SOTTOSCRITTO SINDACO

Rilevato che a decorrere dal 01.01.2000, con l’entrata in vigore del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, adottato con delibera di giuntale n. 135 del 17.12.1999 ed adeguato da ultimo con delibera giuntale n.70 del 13.08.2015, è stata istituita presso questo Comune l’area delle posizioni organizzative di cui agli ex artt. 8 e 11 del CCNL 31.03.1999;

Vista la delibera giuntale n.52 del 15/10/2014 con cui si è tra l’altro proceduto sia all’individuazione delle posizioni organizzative, effettuata sulla base dei criteri definiti dalla giunta stessa con il medesimo provvedimento, sia all’adeguamento della struttura organizzativa;

Visti gli artt. 13, 14 e 15 del CCNL 21.05.2018 per il personale del comparto Funzioni Locali recanti disposizioni in materia di istituzione dell’area delle posizioni organizzative, nonché di conferimento dei relativi incarichi ed attribuzione delle retribuzioni di posizione e risultato al personale incaricato;

Visto l’art. 17, comma 1, del CCNL  sopra citato, il quale dispone che, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art. 13;

Vista la convenzione ex art.30 del D.Lgs. n.267/2000 stipulata tra i comuni di Castel Frentano (ente capofila), Mozzagrogna, Paglieta e Treglio per la gestione associata dell’Ufficio Personale (UUP), attiva da gennaio 2015 per il triennio 2015/2017 e rinnovata, sempre con convenzione ex art.30 del D.Lgs. n.267/2000, anche per il triennio 2018/2020;

Visto il sistema di graduazione delle posizioni organizzative adottato dai comuni associati in costanza della precedente convenzione UUP inerente il triennio 2015/2017;

Rilevato che, a seguito del mutato quadro normativo di riferimento, il Nucleo di Valutazione, istituito dalla Conferenza dei Sindaci e composto dai segretari dei comuni convenzionati, ha elaborato un nuovo sistema per graduare le posizioni organizzative;

Vista la delibera di G.C. n. 82 DEL 6/12/2018, con la quale l’Ente ha provveduto ad adottare il nuovo Sistema di graduazione delle posizioni organizzative così come positivamente esaminato dalla Conferenza dei Sindaci e definitivamente licenziato dal Nucleo di Valutazione; 

Visto l’art. 3 del Sistema rubricato “Procedimento di pesatura”, che testualmente recita:
La pesatura delle posizioni organizzative è effettuata dal soggetto che ha conferito il relativo incarico, su proposta del NdV, mediante specifico provvedimento da adottare nel termine di 30 giorni dalla ricezione della proposta stessa e da trasmettere in copia sia al funzionario interessato che all’UUP.
Il NdV deve formulare la sua proposta entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione che, il segretario del comune convenzionato in cui avviene il conferimento di nuove posizioni organizzative o la variazione di quelle esistenti, è tenuto tempestivamente ad inviare al presidente del nucleo stesso.
Qualora il soggetto che conferisce l’incarico intenda discostarsi dalla proposta del NdV, formulata mediante apposito verbale, e collocare la posizione organizzativa in una fascia di graduazione diversa da quella risultante dalla proposta stessa, è tenuto a fornire nel relativo provvedimento adeguate motivazioni giustificative;

Visto l’art. 5 del Sistema rubricato “ Effetti del Sistema in prima applicazione”, che testualmente recita:
In sede di prima applicazione del Sistema, tenuto conto del disposto dell’art. 13, comma 3, del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, i nuovi incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative devono avere decorrenza non successiva al 1° maggio 2019.

La pesatura delle posizioni organizzative, secondo il presente Sistema, deve essere effettuata in tempo utile per consentire l’adozione degli atti conseguenti, nel rispetto della decorrenza di cui al comma precedente; 

Visto l’art. 8 del Sistema rubricato ”Incarichi plurimi e casi particolari di posizione organizzativa”, che testualmente recita:
Qualora un funzionario, nell’ambito dell’orario d’obbligo contrattuale (36 ore settimanali), risulti incaricato di posizione organizzativa sia presso l’ente titolare del rapporto di lavoro, sia presso un soggetto terzo, aderente o meno all’UUP, si procede ai sensi dell’art.17, comma 6, del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018.
Si procede ai sensi dell’art.17, comma 6, del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 anche nel caso di un incarico di posizione organizzativa svolto, ai sensi dell’art.1, comma 557, della legge n.311/2004, al di fuori dell’orario d’obbligo contrattuale;

Vista la scheda, fatta pervenire al sottoscritto dal segretario di questo ente, riportante la proposta di pesatura formulata dal NdV nella seduta dell’8/5/2019 relativamente alla posizione organizzativa riferita all’area di attività del Settore Tecnico;

Dato atto che la titolarità della posizione organizzativa riferita all’area di attività del Settore Tecnico  attualmente risulta attribuita al dipendente all’Ing. Marzia Di Lorenzo ;

Rilevato che, dalla suddetta scheda, risulta il punteggio totale di 58/60;

Evidenziato che l’Ing. Marzia Di Lorenzo  risulta utilizzato per n. 12 ore settimanali;
	
Visto l’art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018,  il quale tra l’altro dispone:
Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:
- l’ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
- l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;

Ritenuto dunque di conformarsi, nella pesatura della posizione organizzativa riferita all’area di attività del Tecnico , alla proposta formulata dal NdV;

Visto l’art. 7 del vigente Sistema di graduazione delle posizioni organizzative,

Visto l’art.7 del vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,

DECRETA

	Di conformarsi, nella pesatura della posizione organizzativa riferita all’area di attività del Settore Tecnico , alla proposta formulata dal NdV cui corrisponde, a seguito del riproporzionamento operato ai sensi dell’art.17, comma 6, primo alinea, del CCNL 21.05.2018, una retribuzione di posizione annua pari ad € 5.333,33 ( di cui € 444,44 mensili)  quale risulta dalla specifica sottoriportata:

	incarico presso il Comune di Mozzagrogna , punteggio totale 58/60, retribuzione annua di € 16.000,00 (€ 16.000,00: 36x 12 - colonna 2 della griglia di cui all’art. 7 del sistema).


	Di dare atto che al titolare della posizione organizzativa riferita all’area di attività del Settore Tecnico , attualmente individuato nel dipendente Ing. Marza Di Lorenzo , va dunque attribuita la retribuzione di posizione annua di € 5.333,33.


	Di dare atto che il presente decreto ha efficacia dal corrente mese di maggio 2019.


	Di trasmettere copia del presente decreto sia al dipendente sia all’Ufficio Unico Personale.



									    IL SINDACO
									(Schips Tommaso )






Letto e sottoscritto a norma di legge.


IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DOTT.SSA DI FABIO EVELINA





___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-05-2019    al 29-05-2019
Lì  14-05-2019


IL MESSO

Scarinci Maria Pia


