CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 105 del 23/05/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'AREA DELLE
POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITÀ
L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 18:00 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO
BORSOTTI GIOVANNA
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA
BRAMBILLA ALBERTO
PEREGO MIRIAM
FORMENTI ANDREA
MAGNI MARCO
Membri ASSEGNATI n. 7

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI n. 6

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- l’art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali del 21
maggio 2018 a titolo “Area delle Posizioni Organizzative, espressamente prevede:
“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;
- tali posizioni, ai sensi del secondo comma di detto articolo possono essere assegnate
esclusivamente a dipendenti classificati nella Categoria D, sulla base e per effetto d’un incarico a
termine conferito in conformità conferito in conformità all’art. 14 del CCNL sopra citato;
RILEVATO che:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 277 del 28.12.2018 è stata approvata la nuova
macrostruttura di questo ente;
- l’istituzione dell’area delle posizioni organizzative trova giustificazioni oggettive, da un lato,
nelle esigenze organizzative di questo ente di disporre di strutture flessibili in grado di
raggiungere obiettivi complessi, dall’altro, nelle necessità di valorizzare le professionalità
interne senza allargare le dotazioni dirigenziali;
CONSIDERATO che:
- le posizioni organizzative, trattandosi di incarichi temporanei, rappresentano uno strumento
volto a potenziare un modello organizzativo orientato al conseguimento dei risultati;
- è intendimento dell’Amministrazione istituire l’ Area delle Posizioni Organizzative nell’ambito
della nuova contrattazione nazionale;
RILEVATO che per le sopra esposte motivazioni è stato predisposto un apposito Regolamento
disciplinante l’Area delle Posizioni organizzative e delle alte professionalità che disciplina le
procedure per l’istituzione delle Posizioni Organizzative nel rispetto dei contenuti normativi di cui
al CCNL del 21/05/2018 nonché le diverse competenze per il conferimento dei relativi incarichi,
comprensivo, dell’allegato A) denominato “Metodologia per la selezione dell’incaricato” ,
DATO ATTO che:
- il sistema di pesatura delle Posizioni organizzative prevede una graduazione delle posizioni stesse
quale risultato del processo di valutazione e che, pertanto, è necessario stabilire i valori
economici della retribuzione di posizione del personale della categoria D (titolare delle posizioni
organizzative);
- l’importo della retribuzione di posizione contrattualmente varia da un minimo di € 5.000,00 ad un
massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità;
RITENUTO altresì di stabilire l’importo percentuale della retribuzione di risultato stabilendo che la
quota del fondo da riservare al finanziamento dell’indennità di risultato nella misura del 15%;

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha inviato bozza del suddetto regolamento alle OO.SS e
alle RSU, ai fini del confronto di cui all’art. 5 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018;
RILEVATO che in data 29 aprile 2019 si è svolto il confronto con la RSU che ha formulato le sue
proposte;
RITENUTO, pertanto, potersi procedere all' approvazione del Regolamento, recependo alcune delle
proposte formulate dalla parte sindacale;
RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del TUEL;
VISTI:
- Il decreto legislativo n. 165/2001;
- Il decreto legislativo n. 267/2000;
- Il decreto legislativo n. 81/2006;
- I Contratti collettivi Nazionali di Lavoro comparto Regione –Autonomie Locali;
- Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali
del 21 maggio 2018;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del TUEL, dal Segretario Generale Responsabile della Sezione Gestione Risorse Umane
– Anticorruzione e Trasparenza nonché il parere di regolarità contabile, reso dal Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario;
AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in riferimento alla
dichiarazione di immediata eseguibilità dell’atto;
D E L I B E R A DI:
1. APPROVARE il Regolamento disciplinante l’area delle posizioni organizzative e delle alte
professionalità allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento allegato, composto da n. 13 articoli e n.1 allegato sub. A) denominato
“Metodologia per la selezione dell’incaricato” .
2. DEMANDARE a distinti provvedimenti la regolamentazione degli incentivi derivanti da norme
legislative, contrattuali o regolamentari di specifici settori per gli eventuali necessari
meccanismi di compensazione tra la retribuzione di posizione e di risultato e gli incentivi
medesimi.
3. DARE ATTO che il presente provvedimento annulla e sostituisce ogni diversa ed antecedente
disposizione in materia.
4. TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali ai sensi e per
gli effetti delle norme contenute nel vigente CCNL del 21/05/2018.
5. STABILIRE che il Regolamento disciplinante l’area delle posizioni organizzative e delle alte
professionalità sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – sottosezione Atti Generali ai sensi del D.Lgs. n.33
del 2013.

6. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 al fine di provvedere tempestivamente all'avvio delle
procedure.
Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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