
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 48

                adunanza del 14/02/2019

OGGETTO:

Applicazione articolo 13 CCNL 21.5.2018 - Regolamento interno Posizioni Organizzative

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona -

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara -

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
· l'art. 13 “Area delle posizioni organizzative”, comma 3, del CCNL del 21.5.2018 del Personale 

del comparto Funzioni Locali, ai sensi del quale “Gli incarichi di posizione organizzativa di  
cui all'art. 8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art. 1' 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 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”; 

· gli  artt.  14  “Conferimento  e  revoca  degli  incarichi  per  le  posizioni  organizzative”  e  15 
“Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato” del CCNL del 21.5.2018 del Personale 
del comparto Funzioni Locali;

· l'art. 5 “Confronto” , comma 3, lett. d) ed e) per il quale sono oggetto di confronto con i soggetti 
sindacali,  rispettivamente,  i  “criteri  per  il  conferimento  e  la  revoca  degli  incarichi  di  
posizione organizzativa” ed i “criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini  
dell'attribuzione della relativa indennità”; 
Dato  atto  che,  con  nota  7.1.2018  prot.  2309,  è  stata  inviata  ai  soggetti  sindacali  la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 482 del 27.12.2018 contenenti i criteri generali per la selezione 
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delle Posizioni Organizzative e la relativa graduazione delle funzioni, nonché per il conferimento degli 
incarichi e che, nei 5 gg successivi, non è stato richiesto il confronto; 

Visto l'art. 2, comma 1, del D.Lgs 165/2001;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001; 

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 48 del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di adottare il regolamento interno “Area delle Posizioni Organizzative – Procedure e criteri  
per il  conferimento  e la  revoca degli  incarichi  delle  Posizioni  Organizzative” allegato  al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire conseguentemente che:
a) gli incarichi di PO già conferiti ed ancora in atto proseguono fino alla data del 30 aprile 

2019;
b) entro tale data i dirigenti dovranno provvedere al conferimento dei nuovi incarichi con le 

regole determinate nel presente regolamento;
c) in caso di revoca dell'incarico a seguito di mutamenti organizzativi, trovano applicazione le 

nuove disposizioni regolamentari sul conferimento degli incarichi.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
    Antonfrancesco Vivarelli Colonna Dr. Angelo Ruggiero
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