ORIGINALE

COMUNE DI CASTELNUOVO BELBO
Provincia di Asti
VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE N. 31/2019
OGGETTO:

ADOZIONE
REGOLAMENTO
PER
LA
GRADUAZIONE,
CONFERIMENTO E REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
CAT.D-C

L'anno duemiladiciannove, addì quindici, del mese di maggio, alle ore 15.40 nella sala
delle Riunioni della Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente
Statuto Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero
per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
PreviO appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale, sono risultati presenti i Sigg. ri:

NO
1
2

3

Coenome e Nome
ALLINERI Aldo
PIZZIMBONO Giorgio
VACCA Deborah

Carica
Sindaco
VICE SINDACO
ASSESSORE

Presente
Assente
Si No
Si No
No Si

Totale Pr~senti:

2

Totale Assenti:

1

Assiste la Dott.ssa Stefania Marravicini, Segretario Comunale. Il Sindaco, ALLINERI Aldo, assume
la Presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita
conseguentemente la Giunta a discutere l'argomento che forma oggetto della presente deliberazione.

------

n. 31/GC del 15.05.2019
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che:
- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto tra l 'ARAN e le organizzazioni sindacali il contratto
collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2016/2018;
- in data 29/11/2018 è stato sottoscritto il contratto integrativo decentrato da organizzazioni
sindacali sottoscrittrici del contratto nazionale, RSU aziendali e presidente della delegazione
trattante autorizzato con delibera di G.C. 139 del 14/12/2018;
VISTI in particolare:
-1' Art. 3 del CCNL 21/5/2018 che regola obiettivi e strumenti delle relazioni sindacali;
- l'Art. 5 dello stesso CCNL che regola lo strumento del confronto sindacale e indica quali sono le
materie oggetto dello stesso;
- gli Artt. 13, 14 15 e 17 del CCNL 21/5/2018 che regolano l'area delle posizioni organizzative;
DATO ATTO che:
- all'art. 5 comma 3 lettera d) si indica come oggetto di confronto sindacale i criteri per il
conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
- all'art. 5 comma 3 lettera e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini
dell'attribuzione della relativa indennità;
CONSIDERATO che il confronto si awia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi
conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della
trasmissione delle informazioni, ente e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni
dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L'incontro può anche essere proposto
dall'Ente, contestualmente all'awio dell'informazione;
DATO ATTO che si è proweduto ad inviare ai soggetti sindacali e alle RSU aziendali una
proposta per l'individuazione dei criteri per il conferimento, la revoca e la graduazione delle
posizioni organizzative e nei cinque giorni previsti nessuna organizzazione sindacale ha proweduto
a chiedere un incontro;
RITENUTO pertanto di poter procedere all'approvazione di detti criteri, allegati alla presente per
fame parte integrante, in modo da poter procedere entro il 21/5/2019 alla nuova nomina e
graduazione delle posizioni organizzative dell'Ente;
VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000;
ACQUISITI:
- il parere di regolarità tecnica, favorevolmente espresso dal Segretario Comunale, ai sensi
dell'art. 49, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il parere di regolarità contabile, favorevolmente espresso dal responsabile del settore
finanziario e tributi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 4,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate, l'allegato A) di definizione dei criteri per il conferimento, la revoca e la
graduazione delle posizioni organizzative dell'Ente allegato B);
2) DI INVIARE, copia della presente delil;,e'hiz_ÌL}ll,e all,e_OO.SS. interessate.
Successivamente,
LA GIÙNTA COMUNALE
ravvisata l'esigenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi, favorevoli
resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
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COMUNE DI CASTELNUOVO BELBO
Provincia di Asti
PARERI PREVENTIVI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
N. 31/2019
OGGETTO:

ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA GRADUAZIONE, CONFERIMENTO
E REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE CAT. D-C

Ai sensi degli artt. 49-147bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 4-5 del Regolamento dei Controlli
interni, sulla presente proposta di Deliberazione i sottoscritti hann espresso i seguenti pareri:

Parere
Regolarità TecnicoAmministrativa

Esito
Favorevole

Data
15/05/2019

Regolarità contabile

Favorevole

15/05/2019

ile

Aldo Allineri

Il presente verbale viene redatto, confermato e sottoscritto

Il egretario Comunr e
Dot ssa Stefania Marrav cini
'
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Certificato di Pubblicazione
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Preto · informatico del Comune
per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.L s 18 agosto 2000, n° 267 e
dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii .. con decorrenza dal . .

I Segr t rio Comunale
Do
fania Marravicini

Dichiarazione di Esecutività
[ ]

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito
informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[X]

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata,
unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4 ° comma d
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ~

Lì, 15.05.2019
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.separata votazione
. 134 del Decreto

·a Marravicini

