
 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

           Originale 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 194 del 02/05/2019 
 

OGGETTO 
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE, 

CONFERIMENTO, REVOCA E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVE. 

 

 

 
 

L'anno 2019, il giorno 2 del mese di Maggio convocata nei modi di legge alle ore 17.00 con 

prosieguo, nella sede Comunale in Martina Franca, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento 

dei sigg.  

 

1 SINDACO ANCONA Francesco SI 

2 VICESINDACO PALMISANO Gianfranco SI 

3 ASSESSORE LASORSA Pasquale SI 

4 ASSESSORE LENOCI Valentina AG 

5 ASSESSORE MAGGI Bruno AG 

6 ASSESSORE SCHIAVONE Annunziata SI 

7 ASSESSORE SCIALPI Antonio SI 

8 ASSESSORE CRAMAROSSA Vito SI 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia. 

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto. 

 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE, 
CONFERIMENTO, REVOCA E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVE. 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che : 

-il Comune di Martina Franca ha istituito, ai sensi dell’art.41 del vigente Regolamento comunale 

di organizzazione degli uffici e servizi (approvato con la Deliberazione del Commissario 

Straordinario n.9 del 12.01.2012) l’area delle Posizioni Organizzative e dell’Alta Professionalità.  

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n.9 del 10.1.2019 è stato approvato il nuovo 

Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi;   

-con la Deliberazione di G.C. n.476 del 10.11.2015 è stato approvato il Regolamento dell’Area 

delle Posizioni organizzative e dell’Alta Professionalità;   

- il nuovo contratto collettivo Nazionale di lavoro del comparto funzioni locale triennio 2016-

2018 sottoscritto in data 21.5.2018, ha istituito posizioni organizzative di cui alle lettere a) – 

svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa  e quelle di cui alla lettera 

b) – 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 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- del comma 1 dell’articolo 13; 

Considerato che: 

-con il presente regolamento l’Amministrazione intende modificare il vigente regolamento di 

disciplina dell’Istituto delle Posizioni Organizzative secondo le linee individuate dagli artt. 13 e 

seguenti del CCNL 21 maggio 2018 del personale non dirigente, attenendosi ai principi generali 

riportati dal nuovo contratto definendo le procedure per la individuazione, il conferimento, la 

valutazione e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa; 

-il comma 1 dell’art.14 del  CCNL 21.5.2018 prevede che gli incarichi relativi all’area delle 

posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti previa determinazione di criteri generali da 

parte degli Enti; 

     - l’art.14 del contratto decentrato integrativo del personale dipendente, siglato in data 24.3.2014, 

rinvia per quanto concerne le posizioni organizzative, al vigente regolamento sull’ordinamento 

comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n.9 del 10.01.2019 ed al Regolamento di competenza; 



- con la Deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 1.2.2018, n.149 del 29.3.2018 e n.391 del 

20.9.2018 sono state definite, effettuata un’analisi della struttura organizzativa, le posizioni 

organizzative;  

Tenuto conto che le previsioni dettate dal CCNL 21 maggio 2018,  impongono in particolare a 

tutti gli enti di adeguare, entro il 20.5.2019, i propri regolamenti per la istituzione, il 

conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa alle previsioni 

dettate dalla novella contrattuale; 

     Visto il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” del Comune di Martina 

Franca, approvato con Deliberazione di GC n.220 del 31.5.2013 confermato con atto deliberativo 

n.455 del 31.102018,  che disciplina la misurazione e valutazione della performance del 

personale, anche con riguardo agli istituti delle posizioni organizzative; 

Considerate le previsioni dettate dal D.Lgs. n. 267/2000; 

Considerato che l’ente ha dato corso alla informazione preventiva ai sensi dell’art.4 e 5 CCNL 

21.5.2008, con i soggetti sindacali sul conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di 

posizione organizzativa con comunicazione trasmessa in data 19 aprile 2019 prot.24871; 

Assunto che  le stesse non sono state attivate per mancanza di richiesta da parte dell’ente e dei 

soggetti sindacali; 

     Ritenuto necessario adottare il nuovo regolamento dell’area delle posizioni organizzative, al fine 

di garantire l’importanza strategica della categoria D nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente e 

del funzionamento delle proprie strutture,  assumendo come linea di tendenza, la valorizzazione 

crescente dei livelli di responsabilità; 

Assunto che si vuole introdurre un meccanismo di differenziazione delle retribuzioni del 

personale titolare di posizione organizzativa ancorato, alla complessità ed all’ampiezza 

dell’incarico attribuito, nonché alla rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali che 

ne conseguono; 

Valutato che gli oneri previsti dal regolamento sono pienamente coerenti con quelli previsti dal 

legislatore, ivi compresi i tetti alle risorse che possono essere destinate al salario accessorio, e 

dalla contrattazione nazionale e che sono pienamente sostenibili sulla base della condizione 

finanziaria dell’amministrazione; 

     Tenuto conto che l’adozione del suddetto regolamento risulta essenziale in ordine 

all’organizzazione ed all’efficienza dell’attività amministrativa dell’ente, tenuto conto tra l’altro 

della riduzione nella dotazione organica  dei posti con qualifica dirigenziale  a 6 unità;  

    Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 1.3.2019  di approvazione del bilancio 

preventivo 2019;    

Visto il contratto decentrato integrativo del personale dipendente; 

 Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi approvato con la 

Deliberazione di G.C. n.9 del 10.01.2019; 

Verificata la necessaria disponibilità in bilancio; 

 Considerato che con la spesa derivante dal presente atto non vengono superati i limiti di spesa 

del   personale stabiliti dalla legge, che sono altresì rispettati i vincoli di finanza pubblica (patto 

di stabilità); 

Tanto premesso e considerato, si propone l’approvazione della bozza di intesa;         

Con l’assistenza giuridico amministrativa del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, 

del d.lgs.18.8.2000 n. 267, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo 

statuto e ai regolamenti;                                                                                                                                                                 



Acquisito il parere di regolarità tecnica della Dirigente del Settore Personale ex art. 49 TUEE.L., 

dando atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, per cui non si rende 

necessario il parere di regolarità contabile; 

Letta la proposta della Dirigente; 

Visto l’art.48 del D.Lgs 267/2000 sulle competenza della Giunta,  

Ritenuto di provvedere in merito; 

Con votazione unanime favorevole resa e accertata nelle forme di legge; 

 

                                                                  DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di cui costituisce 

motivazione; 

1) di approvare l’allegato nuovo“ Regolamento istituzione, conferimento, revoca e graduazione 

degli incarichi di posizione organizzative” che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

2) il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del 

presente provvedimento di adozione e sostituisce ogni altra disposizione sulla disciplina delle 

posizioni organizzative del personale dipendente adottata in precedenza da questo Ente. 

3) di trasmettere il presente provvedimento alle OOSS, alla RSU, ai Dirigenti, all’OIV a cura del 

settore personale. 

4) di demandare all’Ufficio Protocollo/Trasparenza la pubblicazione in forma permanente sul 

sito on line del Comune- area Amministrazione Trasparente. 

 

 Stante l’urgenza e su proposta del Sindaco,  

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
con separata votazione unanime e palese, 

 

DELIBERA 
 

di rendere la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000. 

   

 

                                                                                                                                                     

 

 

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri
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2019

SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/04/2019

Ufficio Proponente (SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE)

Data

Parere Favorevole

dott.ssa Maurizia Merico

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/04/2019Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE 

ANCONA Francesco 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 

08/01/2014 

 

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

 

Martina Franca, lì 03/05/2019 
 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 

 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 

 

 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti 

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 e dal 

Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali 

identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà 

contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

 


