
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 50 

 
OGGETTO: ADOZIONE DEL  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO E LA REVOCA 

DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DEI CRITERI DI PESATURA DELLE INDENNITA’ DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 

 

 

L’anno  DUEMILAVENTUNO addì 12 del mese APRILE alle ore 15,30 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

 

SOLA Roberta Assessore 
 

X 

ROSSO Laura Assessore X   

   2 1 

 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 
 
 
 
 



 

OGGETTO: ADOZIONE DEL  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO E LA REVOCA 

DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DEI CRITERI DI PESATURA DELLE INDENNITA’ DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018 e, in particolare: 

- l’art. 13 CCNL 21/05/2018 che stabilisce che gli enti istituiscono l’area delle posizioni organizzative di lavoro, 

che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità complesse caratterizzate da un livello di 

autonomia gestionale ed assunzione di responsabilità di risultato o 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 ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti 

dal curriculum; 

- l’art. 14 che stabilisce che gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti per un 

massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e 

motivato, e possono essere rinnovati con le medesime finalità; 

Dato atto che, sulla base della disciplina contrattuale, per il conferimento degli incarichi al personale della 

categoria gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere: 

- della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; 

- dei requisiti culturali posseduti; 

- delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti; 

Considerato che l’art. 15 comma 2 del suddetto contratto stabilisce che l’importo della retribuzione di 

posizione varia da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 16.000,00 euro per tredici mensilità, per 

le categorie D e da un minimo di 3.000,00 euro ad un massimo di 9.500,00 euro annui lordi per tredici 

mensilità per le categorie C e che ciascun ente ne stabilisce la graduazione in rapporto a ciascuna delle 

posizioni organizzative individuate; 

Rilevato che è necessario provvedere in merito, in quanto l’ente è tenuto ad approvare un sistema di 

pesatura delle posizioni in linea con le disposizioni contrattuali vigenti, tenuto conto che l’art. 13, comma 3, 

prevede che gli incarichi di posizione organizzativa 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 CCNL ovvero al 20 maggio 2019; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 18/02/2021 con la quale si riorganizzava 

l’assetto dell’ente e conseguentemente si modificava il regolamento uffici e servizi in merito 

all’articolazione strutturale dell’ente;  

Ritenuto di approvare il nuovo regolamento area delle posizioni organizzative allegato alla presente 

deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale con il quale si è proceduto a disciplinare i criteri per 

l’individuazione, il conferimento, e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art 13 e segg. del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 oltre che la metodologia di 

pesatura delle posizioni. 

Precisato che il sistema di graduazione proposto, impostato sui criteri, come meglio 

specificati sia nello schema di regolamento che nella relazione allegata, consente ai 

soggetti incaricati della relativa attività, di analizzare le caratteristiche di ogni 

singola posizione. Tale analisi rappresenta la motivazione che giustifica il 

punteggio attribuito. Nella predisposizione del sistema è stato inoltre tenuto conto di 



 

correttivi da utilizzare al fine di adottare una corretta graduazione e differenziazione 

delle retribuzioni di posizione in relazione al ruolo assegnato; 

- il sistema di graduazione, tiene conto inoltre del budget assegnato allo specifico istituto ai fini di 

mantenere il complesso delle retribuzioni attribuite all’interno dello stesso; 

- dato atto che sensi degli artt. 5 e 7 del CCNL 21/5/2018 i criteri di cui al presente regolamento sono 

oggetto di confronto sindacale e pertanto si rende necessaria informativa al fine di acquisire eventuali 

informazioni; 

- VISTO il parere di regolarità tecnica ex art.49 Tuel, espresso dal Responsabile del servizio 

interessato; 

-A voti unanimi dei presenti 

DELIBERA 

I. Di adottare il regolamento allegato al presente provvedimento composto da n.14 articoli e da un 

allegato indicante la Scheda pesatura posizioni organizzative e la definizione delle aree;  

II. Di demandare al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica l’adozione degli atti 

necessari per il corretto adempimento delle norme in materia di confronto sindacale;  

III. Di trasmettere la presente alle OO.SS. , ai Responsabili di Settore e al Nucleo di Valutazione;  

IV. Di disporre che, con separato atto si provvederà, previa valutazione delle osservazioni pervenute, 

all’approvazione definitiva del presente regolamento;  

V. Di pubblicare la presente sull’Albo pretorio on line di Villafalletto.   

VI. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 Dlgs 267/2000. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

                                                            f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
                  L’ASSESSORE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

    f.to ROSSO Laura                                                                 f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione: 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal                  
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot.3436 in data 27.04.2021  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 
N.267. 

• È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 27.04.2021  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 12.04.2021 
 
               x    Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 27.04.2021 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


