
  
 

 

Reg. Pubbl. 

N° 45 del 18.05.2019 

Comunicata ai Capigruppo 

Il 24.05.2019 

Prot. n° 1155 

Deliberazione 

n°   35 

 

 

Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA  
Provincia di Isernia 

 

 

Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Presa d’atto pesatura P.O. 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di maggio, alle ore 18,05  

nella sala delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Petrocelli Melichino  Vicesindaco  X 

3 Petrocelli Ida Assessore X  
  

 

TOTALE 2 1 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 
 

 

 

 

 



  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

1. l'art. 13 del C.C.N.L. 21.05.2018 dispone l'istituzione dell'area delle posizioni organizzative 

ossia le posizioni di lavoro che implicano assunzione diretta di elevata responsabilità di risultato 

e prodotto; 

2. l’art. 13 comma 3 prevede che “gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del 

CCNL 31/03/1999 e dell’art. 10 del CCNL 22/01/2004, già conferiti e ancora in atto, possono 

essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo 

alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali….non oltre un anno dalla 

data  di  sottoscrizione  del presente contratto”; 

RICHIAMATO 

1. il proprio atto n. 46 del 07.09.2017 con cui è stata articolata la macrostruttura 

amministrativa nella seguente ripartizione: 

a. I - Area Servizi alla Persona (Protocollo - Demografici – Economato –  Servizio 

di pulizia Uffici Comunali) – Commercio; 

b. II - Area Affari generali (Segreteria – Personale – Tributi – Ragioneria);  

c. III - Area Tecnica – Lavori pubblici ed Infrastrutture, Viabilità e Trasporti, 

Impiantistica, Appalti Pubblici - Urbanistica – Edilizia Privata; 

d. IV - Polizia Locale e Vigilanza il proprio atto n. 29 del 17.04.2019 con cui è stato 

approvato il regolamento per le posizioni organizzative; 

2. il proprio atto n. 29 del 17.04.2019 con cui è stato approvato il regolamento per le 

posizioni organizzative; 

 

VISTE ED ESAMINATE le schede relative ai parametri graduati per la determinazione della 

retribuzione di posizione delle posizioni apicali compilate avvalendosi della metodologia approvata 

con l’atto deliberativo innanzi richiamato e trasmesse dal segretario comunale al prot. n. 916 e n. 917 

in data 20/04/2019; 

 

TENUTO CONTO che nella quantificazione delle indennità di posizione per le P.O. l’ente è 

sottoposto a due limiti: 

1. limite di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017: “a decorrere dal 1° gennaio 2017, 

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il 

corrispondente importo determinato per l'anno 2016”; 

PRESO ATTO che dalla relazione del Responsabile Ufficio Finanziario risorse destinate al 
trattamento accessorio delle PO nel 2016 ammontano ad € 5165,00; 
 

CONSIDERATO necessario procedere alla quantificazione delle indennità di posizione e di 

risultato da corrispondere ai sensi del nuovo CCNL 21/05/2018; 

 

TENUTO CONTO che è intenzione dell’amministrazione: 

1. Individuare quale indennità massima per le categorie D, su  cui pesare le PO, 

l’ammontare max di € 16.000,00, come previsto dall’art. 15 comma  2 del CCNL 

21/05/2018; 

CONSIDERATO che nelle more del convenzionamento con altro Ente e del conferimento della 

nuova PO il Comune deve attribuire le seguenti Posizioni Organizzative: 



  
 

 

 

Economico finanziaria -Tributi 78 PUNTI € 4.160,00 

Servizio Tecnico 82.5 PUNTI € 4.426,00 

 

DATO ATTO che la sommatoria degli importi delle P.O. rispetta il limite previsto dalla normativa 

vigente; 

 

RITENUTO di dover rinviare alla CCDI dell’Ente la  quantificazione  della retribuzione di risultato 

secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 4 del CCNL 21/05/2018; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili  di Servizio ai 

sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000; 

 

Con votazione favorevole unanime, palesemente e legalmente espressa 

 

DELIBERA 

 

PRENDERE ATTO della proposta di pesatura delle seguenti posizioni organizzative istituite 

presso l'Ente; 

 

DESCRIZIONE SETTORE/AREA PUNTEGGIO 

Servizio Tecnico 78   PUNTI 

Economico finanziaria -Tributi 82,5 PUNTI 

 
DETERMINARE le indennità MASSIMA da corrispondere ai  sensi  dell’art.  2 comma 1 del 

Regolamento sulle “Aree delle Posizioni Organizzative” adottato  con Delibera G.C. n. 29 del 

27.04.2019  pari ad € 16.000; 

DISPORRE che la corresponsione della retribuzione di posizione, come sopra determinata, sia 

subordinata al rispetto della  normativa tutta  sulle spese di personale, ed alla previa assunzione di 

impegno di spesa da parte del Settore Economico finanziario, dando atto che non ci sono aumenti 

stipendiali; 

DARE ATTO che tali disposizioni sono da considerarsi attive dal 20 maggio 2019;  

TRASMETTERE copia della presente ai Responsabili di Settore ed alla R.S.U.; 

DICHIARARE, previa separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, co. 4, del d. lgs. n. 267/00. 
 

Pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000: 

 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…………………………... Il Resp. Serv.Finanziario  

                                                                                                                                                             dott.ssa Katia Garofalo 

 

Visto: si attesta la copertura finanziaria…………………………………………………….…… Il Resp. Servizio Finanziario 

 dott.ssa Katia Garofalo         

 



  
 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                            Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                              Dott.ssa Sara Mollichelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il 24.05.2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 1155 in data 24.05.2019 ai capigruppo consiliari (art. 125,  

D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il 24.05.2019 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                        Francesca Petrocelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il  

 

                                                                                                                   Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                  

......................................................... 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

 

Acquaviva d’Isernia, 24.05.2019 

 

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                      Francesca Petrocelli 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


