COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 49 DEL 04/04/2019
Oggetto: ISTITUZIONE AREE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ART. 1 3 DEL CCNL
21/05/2018.
L’anno 2019 addì 04 del mese di aprile alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 16 del 26/11/1999, da ultimo modificata con propria deliberazione n. 128
del 03/10/2013, esecutiva i sensi di legge, con la quale si approvava il regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi, ove all’art. 8 viene definitiva la struttura organizzativa del Comune di San Benedetto Po;
- che con deliberazione C.C. n. 49 del 29/09/2016 si approvavano le Linee Programmatiche di governo anni
2016/2021, proposto dalla Giunta Comunale;
- che con deliberazione C.C. n. 11 del 06/02/2018 si approvava il Bilancio di previsione 2018/2020 e il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- che deliberazione G.C. n. 30 del 23/02/2018 si approvava il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio
2018/2020;
- che con deliberazione G.C. n. 29 del 12/03/2019 si approvava lo schema di Bilancio di previsione
2019/2021 e Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- che con deliberazione G.C. n. 174 del 29/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019/2021, nonché l’articolazione
organizzativa del Comune;
- che con deliberazione G.C. n. 175 del 29/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale é stata
approvata la rideterminazione della dotazione organica;
Visto l’art. 13 del CCNL stipulato in data 21/05/2018, il quale prevede che gli Enti istituiscono posizioni di
lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate
da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b)
lo 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 consolidate e
rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità,
risultanti dal curriculum;
Considerata la struttura organizzativa dell’Ente, la quale è attualmente suddivisa nei seguenti settori
funzionali:
Settore 1 "Affari Generali e Cultura"
Settore 2 "Economico - Finanziario"
Settore 3 "Tecnico"
Settore 4 "Servizi alla persona, alle imprese e Polizia Locale"
Ritenuto di istituire le aree delle posizioni organizzative, ricalcando l’attuale suddivisione in settori funzionali,
in quanto le stesse sono identificate con riferimento ai macro ambiti di intervento dell’attività dell’ente e
pertanto costituiscono unità organizzative di particolare complessità, tenuto conto del grado di
interdipendenza tra i settori, delle specificità proprie di talune funzioni e dell’autonomia progettuale e
operativa nell’ambito degli indirizzi programmatici, degli obiettivi e delle risorse assegnati;
Atteso che i relativi incarichi saranno conferiti secondo le procedure e nel rispetto dei criteri generali, che
verranno stabiliti con successivo ed apposito atto ai sensi dell’art. 14, comma 1, del CCNL 21/05/2018;
Considerato, altresì, che la determinazione del valore economico da riconoscere a ciascuna posizione
avverrà con successivo ed apposito atto, nel rispetto dei criteri di pesatura e di graduazione che verranno a
tal fine definiti ai sensi dell’art. 15, comma, 2 del CCNL 21/05/2018;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
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DELIBERA
1.

di confermare, per le ragioni e le motivazioni in premessa indicate, le seguenti posizioni di lavoro,
rientranti nella fattispecie di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), del CCNL 21/05/2018, per lo svolgimento di
funzioni di direzione delle rispettive unità organizzative:
- Posizione Organizzativa Settore Affari Generali e Cultura: E’ preposta a tutte le attività istituzionali,
organizzative in senso lato, certificative e di coordinamento generale amministrativo, fornendo il
necessario supporto tecnico ed operativo agli organi istituzionali e favorendo l’avvicinamento dei
cittadini all’amministrazione comunale. Svolge altresì funzioni di supporto per lo svolgimento dei
compiti che la legge, lo statuto ed i regolamenti affidano al Segretario Comunale e che non rientrano
nella specifica competenza degli altri settori. Assicura le attività finalizzate agli interventi in campo
culturale, turistico, di politiche giovanili e tempo libero.
- Posizione Organizzativa Settore Economico Finanziario: Predispone ed attua tutti gli atti di
programmazione economica e finanziari. Coordina i settori preposti a pianificare
l’approvvigionamento e la gestione delle risorse finanziarie dell’Ente.
- Posizione Organizzativa Settore Tecnico: Attiene le attività inerenti la progettazione, realizzazione
e manutenzione delle opere pubbliche. Assicura l’ordinato utilizzo del territorio e la salvaguardia
dell’ambiente, attraverso un’azione volta a perseguirne la tutela e lo sviluppo sostenibile.
- Posizione Organizzativa Settore Servizi alla persona, alle imprese e polizia locale: Assicura le
attività finalizzate agli interventi in campo socio-assistenziale, educativi e formativi, pubblica
istruzione, collocandole nell’ambito dei servizi alla persona, alla famiglia ed alla comunità. È
preposta a tutte le attività istituzionali, svolge vigilanza e controllo nel settore edilizio, commerciale,
sanitario e rurale. Si occupa del rispetto delle norme del Codice della strada, delle ordinanze
sindacali e dei Regolamenti comunali ed ordine pubblico. Si occupa dell’emissione di tutti gli atti
amministrativi che sono di competenza della Polizia Locale;

2.

di rimandare ad un successivo atto deliberativo della Giunta Comunale la definizione dei criteri per il
conferimento dei relativi incarichi e ad un atto scritto e motivato da parte del Sindaco il conferimento
stesso;

3.

di rimandare altresì ad un successivo atto deliberativo della Giunta Comunale la definizione dei criteri di
pesatura e di graduazione delle posizioni organizzative, nonché la determinazione delle rispettive
indennità;
4.
di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione Provvedimenti” “Provvedimenti Organi indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs. n. 33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
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e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
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SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 149/2019 del SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA ad oggetto:
ISTITUZIONE AREE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ART. 13 DEL CCNL 21/05/2018.
si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 03/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 149/2019 ad oggetto: ISTITUZIONE AREE DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE - ART. 13 DEL CCNL 21/05/2018. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 03/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 49 del 04/04/2019

Oggetto: ISTITUZIONE AREE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ART. 13 DEL CCNL 21/05/2018..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 16/04/2019 e sino al 01/05/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 16/04/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 49 del 04/04/2019

Oggetto: ISTITUZIONE AREE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ART. 13 DEL CCNL
21/05/2018..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 16/04/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 27/04/2019

San Benedetto Po li, 30/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 49 del 04/04/2019

Oggetto: ISTITUZIONE AREE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ART. 13 DEL CCNL 21/05/2018..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 16/04/2019 e sino al 01/05/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 02/05/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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