
 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

           Copia 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 391 del 20/09/2018 
 

OGGETTO 
REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E 
DELL'ALTA PROFESSIONALITÀ  APPROVATO CON LA D.G.C. N.476 DEL 
10.11.2015- DEFINIZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
 
 
 
L'anno 2018, il giorno 20 del mese di Settembre convocata nei modi di legge alle ore 14.00 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 NO 
3 ASSESSORE LASORSA Pasquale NO 
4 ASSESSORE LENOCI Valentina SI 
5 ASSESSORE MAGGI Bruno SI 
6 ASSESSORE SCHIAVONE Annunziata SI 
7 ASSESSORE SCIALPI Antonio SI 
8 ASSESSORE CRAMAROSSA Vito SI 
 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa. 
Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto. 
 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

Oggetto: REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E 
DELL'ALTA PROFESSIONALITÀ  APPROVATO CON LA D.G.C. N.476 DEL 
10.11.2015- DEFINIZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali, ai sensi del 

combinato dagli art.49 e 147 bis TUEL Dlgs n.267/2000 e s.m.i.;  

Premesso che: 

- l’art.8 del CCNL 31.3.1999 dispone che gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, 

con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di 

funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato 

grado di autonomia gestionale e organizzativa e lo svolgimento di attività con contenuti di 

elevata professionalità;  

- questo Ente 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; 

- l’art.8, comma 2, dello stesso CCNL che stabilisce che “tali posizioni…. possono essere 

assegnate esclusivamente ai dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di 

un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all’art.9”; 

- l’art.9 CCNL 31.3.1999 prevede che gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative 

sono conferiti dai dirigenti previa determinazione di criteri generali da parte dell’ Ente; 

- l’art.9, comma 1, dello stesso CCNL che stabilisce che gli incarichi relativi all’area delle 

posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo non superiore a cinque anni, 

previa determinazione dei criteri generali da parte degli Enti, con atto scritto e motivato; 

- il vigente  regolamento degli Uffici e dei servizi approvato con la Deliberazione Commissario 

n.9/2012 prevede all’art.43 comma 5 ed all’art. 41 comma 4 che la durata non può essere 

inferiore a tre anni;    

- l’art.10 CCNL 22.1.2004 statuisce, con riguardo alla disciplina per il conferimento delle alte 

professionalità, che “gli enti adottano atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del 

sistema di relazioni sindacali vigente, a) per la preventiva disciplina dei criteri e delle 

condizioni per l’individuazione delle competenze e responsabilità di cui al precedente comma 2 

lett. a) e b) e per il relativo affidamento, b) per la individuazione dei criteri utili per la 

quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato, c) per la definizione dei 

criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati e degli obiettivi, nell’ambito del 

vigente sistema di controllo interno”; 

Considerato che: 



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

rinvia per quanto concerne le posizioni organizzative, agli artt.41 e 42 del vigente regolamento 

sull’ordinamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 

Deliberazione del Commissario Straordinario n.9 del 12.01.2012; 

- con propria deliberazione n.476 del 10.11.2015 è stato approvato il Regolamento dell’area delle 

posizioni organizzative e dell’alta professionalità in cui sono disciplinati i requisiti, i criteri e le 

modalità per detti incarichi ed il loro sistema di valutazione; 

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n.542 del 10.12.2015, in attuazione all’articolazione 

della dotazione organica composta da 8 Settori,  approvata la Deliberazione di Giunta Comunale 

n.80/2014,  sono state istituite le seguenti posizioni organizzative: 

1) Settore tributi, 2) Settore Personale, 3) Settore Ambiente,4) Settore Sviluppo Territoriale 

(Urbanistica), 5) Servizio Pubblica Istruzione e Cultura , 6) Servizio SUAP , 7) Settore Polizia 

Locale; 

Visto: 

- il comma 3 dell’art.13 del CCNL relativo al personale non dirigente del comparto funzioni 

locali triennio 2016-2018 firmato in data 21.5.2018 che prevede che gli incarichi di cui all’art.8 

del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, 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 

presente CCNL; 

- l’orientamento applicativo ARAN 2.8.2018 n.CFL 6 che prevede, stante la necessità di 

garantire la funzionalità ed operatività degli uffici, che l’Ente possa, nel caso di non 

effettuazione dell’adeguamento dei nuovi criteri, in via del tutto eccezionale, anche durante il 

periodo transitorio, conferire la titolarità della posizione organizzativa priva di titolare, 

applicando i criteri già precedentemente adottati nell’osservanza delle precedenti previsioni del 

precedente art.9, comma 2 del CCNL del 31.3.1999 e fino ad oggi applicati. Tale incarico come 

tutti gli incarichi  giungerà a scadenza il 20.05.2019;  

Tenuto conto che 

- il Commissario Straordinario con proprio atto deliberativo n.162 del 21.12.2016 ha provveduto, 

ispirandosi al principio di costante e dinamico adeguamento degli assetti organizzativi e 

direzionali alle concrete esigenze d’attuazione dei programma di governo così come previsto 

dall’art.2 comma 1 del Dlgs 165/2001, a modificare il proprio assetto organizzativo ridefinendo 

la propria struttura in sei settori; 

- nello stesso atto si è dato mandato di prevedere la conseguente rimodulazione del numero delle 

posizioni organizzative; 

Atteso che: 

- alla Giunta Comunale compete ogni più ampia discrezione in materia di individuazione delle 

posizioni per le quali i dirigenti dovranno poi conferire la posizione organizzativa nonché della 

determinazione della retribuzione di posizione e di risultato nel rispetto degli importi minimi e 

massimi stabiliti dal vigente CCNL; 

- la graduazione delle posizioni di responsabilità e del relativo trattamento economico viene 

effettuata dall’OIV con il metodo della comparazione dei fattori, secondo gli elementi previsti 

nel regolamento sopra indicato;  

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 che disciplina la misurazione e 



valutazione della performance del personale, anche con riguardo agli istituti delle posizioni 

organizzative e dell’alta professionalità; 

Tenuto conto che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 29.3.2018 in conseguenza 

del nuovo assetto organizzativo e del Regolamento dell’area delle posizioni organizzative e 

dell’alta professionalità, è stata modificata la Deliberazione di Giunta Comunale n.58/2018, 

confermando e/o istituendo le seguenti posizioni: 

 
SETTORE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Settore I - Affari Generali  o Servizi Cultura, Turismo, Spettacolo, 
Servizi Demografici ed Elettorale, Servizio 
Protocollo e Servizio reperimento Risorse 
Europee nazionali e regionali.  

Settore II – Programmazione Finanziaria, 

Tributi, Personale Appalti e Contratti - 

o Servizio Personale 
o Servizio  Tributi  

Settore III - LL.PP, Ambiente e Patrimonio o Servizio Ambiente  

Settore IV – Pianificazione e Sviluppo 

Territoriale/ Edilizia/SUE/ SUAP 

o Servizio Pianificazione Territoriale  e 
Edilizia 

o Sviluppo Territoriale/SUE/ SUAP 

Settore V-Servizi  alla Persona o Servizio Pubblica Istruzione 

 

Considerato che l’organigramma dell’Ente approvato con la Deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 162 del 21/12/2016 prevede quale competenza del V Settore Servizi alla Persona 

la gestione aggregata di Servizi Sociali, Ufficio di Piano, Servizio Pubblica Istruzione, Servizio 

Informagiovani, Laboratori Urbani creatività Giovanile; 

Tenuto conto che: 

- la Deliberazione del sub Commissario prefettizio n.37 dell’8.03.2017, sopra indicata, ha 

previsto l’attribuzione della posizione organizzativa esclusivamente per il Servizio Pubblica 

Istruzione; 

- è appropriato, per una gestione uniforme e funzionale di tutti i servizi del V Settore Servizi alla 

Persona accorpati nell’organigramma e con competenze collegate, di particolare complessità, 

ridefinire ed incrementare, nel rispetto della disciplina prevista dall’art.8 e seguenti del CCNL 

31.3.2009 e nel Regolamento approvato con la Deliberazione di G.C. n.476 del 10.11.2015, 

effettuata un’analisi della struttura organizzativa, la seguente posizione organizzativa istituita 

con Deliberazione del sub Commissario prefettizio n.37 dell’8.03.2017 e non ancora assegnata: 

SETTORE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Settore V Servizi alla Persona o Servizi Sociali, Ufficio di Piano, Servizio 
Pubblica Istruzione, Servizio 
Informagiovani, Laboratori Urbani 
Creatività Giovanile 

 

Dato ancora atto che del presente provvedimento sarà data informazione successiva alle OO.SS. 

di categoria e alla R.S.U. Aziendale; 

Visti i CCNL; 

Visto il contratto decentrato integrativo del personale dipendente; 



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

Deliberazione del Commissario Straordinario n.9 del 12.01.2012; 

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; 

Vista la Deliberazione di G.C. n.476 del 10.11.2015 di approvazione del Regolamento dell’area 

delle posizioni organizzative e dell’alta professionalità; 

Vista la Deliberazione del sub Commissario prefettizio n.37 dell’8.03.2017; 

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); 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione 

ai sensi dell’articolo 49 del T.U.EE.LL; 

Considerata la necessità di procedere all’adozione del provvedimento; 

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 ed ai regolamenti 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

Visto il Dlgs 174/2012; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese, 

D E L I B E R A 

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

motivazione. 

Di ridefinire ed incrementare, nel rispetto della disciplina prevista dall’art.8 e seguenti del 

CCNL 31.3.2009 e nel Regolamento approvato con la Deliberazione di G.C. n.476 del 

10.11.2015, per una gestione uniforme e funzionale di tutti i servizi del V Settore Servizi alla 

Persona  accorpati nell’organigramma e con competenze collegate, di particolare complessità, 

effettuata un’analisi della struttura organizzativa, la seguente posizione organizzativa istituita 

con Deliberazione del sub Commissario prefettizio n.37 dell’8.03.2017 e non ancora assegnata: 

SETTORE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Settore V Servizi alla Persona o Servizi Sociali, Ufficio di Piano, Servizio 
Pubblica Istruzione, Servizio 
Informagiovani, Laboratori Urbani 
Creatività Giovanile 

Di dare mandato, in seguito dell’emanazione del suddetto atto, al dirigente del V Settore di 

procedere, con proprio provvedimento, al conferimento dell’incarico della nuova posizione 

organizzativa individuata ed alla attribuzione diretta delle linee funzionali e dei relativi obiettivi 

collegati all’area istituita. 



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

settore personale. 

Di demandare alla Struttura Operativa la pubblicazione sul sito del Comune - area 

“Amministrazione Trasparente”. 
 

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 

D E L I B E R A 

di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art.134, 

comma 4 D.lgs n.267/200. 

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri
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REGOLAMENTO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELL'ALTA
PROFESSIONALITÀ  APPROVATO CON LA D.G.C. N.476 DEL 10.11.2015- DEFINIZIONE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

2018

PIANI DI ZONA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/09/2018

Ufficio Proponente (PIANI DI ZONA)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Michelina SILVESTRI

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:

20/09/2018Data

Parere Favorevole

D.ssa A. R. Maurizia 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 

f.to ANCONA Francesco 

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

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 20/09/2018 

 

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

 

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. 

 


