COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 86 del 14/05/2019
OGGETTO: AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - APPROVAZIONE DEL
NUOVO REGOLAMENTO RECANTE METODOLOGIA PER LA PESATURA E
GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE NONCHÉ PER LA DEFINIZIONE
DEI CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEI RELATIVI
INCARICHI - ISTITUZIONE NUOVE POSIZIONI.
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 16:30
presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - APPROVAZIONE DEL NUOVO
REGOLAMENTO RECANTE METODOLOGIA PER LA PESATURA E GRADUAZIONE
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE NONCHÉ PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI
GENERALI PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEI RELATIVI INCARICHI ISTITUZIONE NUOVE POSIZIONI.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l'articolo 13 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio
2016-2018 prevede l'istituzione dell'area delle posizioni organizzative;
- in base alla citata disposizione contrattuale le posizioni organizzative, che possono
essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D sulla base e
per effetto di un incarico a termine, si configurano come 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;
- ai sensi del comma 3 del citato art. 13 gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.
8 del CCNL 31/3/1999 e di cui all'art. 10 del CCNL 22/1/2004, già conferiti ed ancora in
atto al 21/5/2018 (data di sottoscrizione del nuovo CCNL) 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 al comma 1
dell'art. 14 e comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL
21/5/2018;
- ai sensi dell'art. 14 comma 1 del CCNL 21/5/2018 gli incarichi relativi all'area delle
posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo 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 formalità;
- l'articolo 15 del precitato CCNL 21/5/2018 stabilisce che il trattamento economico del
personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla
retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. L'importo della retribuzione di
posizione varia da un minimo di 5.000,00 ad un massimo di 16.000,00 euro sulla base alla
graduazione di ciascuna posizione organizzativa in rapporto alla complessità e rilevanza
delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa nonché
dell'ampiezza e del contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione dei poteri
di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna;
Richiamati inoltre gli articoli 12 “Competenza degli organi addetti alla gestione” e 34
“Delega dell’esercizio delle funzioni dirigenziali” del vigente Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nei quali sono previste le caratteristiche generali,
le competenze e gli obblighi in capo ai dipendenti assegnati a posizioni di lavoro
ricomprese nell’area delle posizioni organizzative;
Accertato che in base all’art. 5, comma terzo, lettere d) ed e) del CCNL del comparto
funzioni locali del 21 maggio 2018, “sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di
cui all’articolo 7, comma 2:
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della
relativa indennità;”;
Visto che in data 21 marzo 2019 è stato trasmesso alle organizzazioni sindacali la

proposta di regolamento delle aree delle posizioni organizzative;
Ritenuto quindi di procedere all’approvazione del citato regolamento nel testo allegato alla
presente deliberazione sub A);
Precisato che sulla proposta di regolamento il nucleo di valutazione ha espresso il proprio
parere favorevole in data 26 aprile 2019 come da allegato sub B);
Premesso che:
- l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 31 marzo 2001 «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» stabilisce
che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- in particolare a essi spetta, tra l’altro, l’individuazione delle risorse umane, materiali ed
economiche-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di
livello dirigenziale generale (ovvero tra i settori, nel caso in cui il livello più alto sia da
questi rappresentato);
- l’art. 35 del D.Lgs. n.165/2001 che demanda al Regolamento sull’Ordinamento degli uffici
e dei Servizi, la disciplina delle dotazioni organiche e del reclutamento del personale;
Dato atto che, con deliberazione numero G.C. n. 113 del 23.6.2015 veniva modificato
l’assetto organizzativo dell’ente istituendo una nuova posizione organizzativa e
determinando così il seguente quadro complessivo delle posizioni presenti nel modello
organizzativo del Comune di San Gimignano: “Polizia Municipale”, “Mobilità”, “Farmacia”,
“Lavori Pubblici”, “Segreteria ed Affari Generali, Servizi Demografici, URP – Sportello
Comunale, Servizi Sociali” , “Urbanistica, Edilizia privata e Suap”;
Richiamati gli articoli del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
inerenti la struttura organizzativa dell’ente e la conseguente ripartizione delle competenze
e funzioni dando atto al contempo che il Comune di San Gimignano è dotato di un proprio
organigramma, con la previsione di settori, servizi ed uffici e che in forza di quanto previsto
all’art. 13 comma 3 del nuovo CCNL del 21.5.2018 gli attuali incarichi di posizione
organizzativa giungeranno comunque a scadenza il prossimo 20.5.2019;
Considerato che:
l’incarico dirigenziale del settore “Lavori pubblici e Servizi per il territorio” risulta
attribuito, ex art. 110 comma 1 a seguito di idonea procedura selettiva, all’arch. Alberto
Sardelli, già dipendente di ruolo di questo ente con il profilo di Funzionario tecnico “D”;
con nota prot. 8831 del 30/04/2019 il Comune di Castellina in Chianti richiedeva
formalmente il nulla osta alla mobilità del dipendente Arch. Alberto Sardelli a far data dal
1.6.2019;
si ritiene di voler concedere il nulla osta richiesto esprimendo al contempo formale
direttiva al Responsabile del Personale affinché venga definita l’assegnazione in comando
al Comune di San Gimignano da parte del Comune di Castellina in Chianti per 18 ore
settimanali dal 1.6.2019 dello stesso Arch. Alberto Sardelli, nelle more dell’espletamento
delle procedure necessarie alla individuazione di un nuovo soggetto cui affidare la
responsabilità del settore “Lavori pubblici e Servizi per il territorio”;
le funzioni dirigenziali saranno svolte, fino alla formale individuazione del nuovo
responsabile, ad interim da un altro dirigente dell’ente, così come previsto all’art. 24
comma 6 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
si rende pertanto necessario, al fine di garantire la corretta gestione dei servizi
durante il periodo necessario allo svolgimento delle procedure selettive, procedere ad una

temporanea modifica degli assetti organizzativi dell’ente al fine di istituire una posizione
organizzativa che contempli le competenze correlate ai seguenti servizi “Lavori Pubblici,
Patrimonio, Manutenzioni, Ambiente, Urbanistica, Edilizia privata e Suap”;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.
di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del
presente deliberato;
2.
di approvare il Regolamento recante la metodologia di pesatura e graduazione delle
posizioni organizzative nonché la definizione dei criteri generali per il conferimento e la
revoca dei relativi incarichi, allegato sub A) alla presente deliberazione a formarne parte
integrante e sostanziale;
3.
di dare atto che il suddetto regolamento costituirà allegato del vigente Regolamento
di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
4.
di approvare il nuovo assetto delle posizioni organizzative dell’ente secondo quanto
previsto nell’allegato sub C) istituendo temporaneamente una nuova posizione
organizzativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 21/5/2018, cui affidare le competenze
correlate ai seguenti servizi “Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni, Ambiente,
Urbanistica, Edilizia privata e Suap” con decorrenza 1.6.2019;
5.
di esprimere formale direttiva al Responsabile del Personale affinché venga
rilasciato il nulla osta alla mobilità al Comune di Castellina in Chianti all’Arch. Alberto
Sardelli, dipendente di ruolo di questo ente con il profilo di Funzionario tecnico “D”,
definendo l’assegnazione in comando al Comune di San Gimignano da parte del Comune
di Castellina in Chianti per 18 ore settimanali dal 1.6.2019 dello stesso Arch. Alberto
Sardelli, nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie alla individuazione di un
nuovo soggetto cui affidare la responsabilità del settore “Lavori pubblici e Servizi per il
territorio”;
6.
di approvare la graduazione complessiva delle posizioni organizzative secondo i
contenuti proposti dall’Ufficio di direzione e definiti nell’allegato sub D) alla presente
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
7.
di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

