
COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
Provincía di NaPoli

Prot. a. 2211, '
s'"di'lib 

oEil, 201g

COPTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE N. 13 DEL 16/0I/2018

occrrr t',Proroga Posizioni O tive anno 2018

L'anno duemiladiciotto, addì 16 del mese di gennaio

Abate e presso la Casa Comunale. si è oggi riunita la Ciunta

legge.

Presiede l'adunanza il Dr. Antonio Varone nella qualità

prcsenti ì seguenti Sigg.:

II _ VARONE - ANTONIO SINDACO - Presente
- Preserte

2) _ CRISCUOLO - ANTONIO VICE SINDACU
- Assente3) - AMENDOLA - GIOVANNI ASSESSORI'
- Presente4I - D'ANTUONO . ASSESSORII

. ASSESSORE - Presente
- Presente

5) - ESPOSITO - CARMELA
_ MANFUSO - ALFONSO - ASSESSORE

TOTA.LE PRESENTI 5 TOTALE ASSENTI 1

alle ore 13,00 in Sant'Antonro

Comunale convocata nelle forme di

di Sindaco e sono dspettìvamente

Partecipa il Segretario Generale avv lvana Perongini incaricata della redazione del verbale

ILPRESIDn\TTT

consiatato il numero legale degli intervenuti,dichiaraapertal'adunanza€dinvitaiprese;adeliberareinordine

all'algomenlo ln ogBeÍo.

ll Seqfetarìo Cen€rale dà atto che gll Assessori, presenti nella seduta' hanno dichiamÎo di non essere in

;;.;f;;i ;";i;;; i"",*.. ;" "í-1"""ìl;o!i"to 
del p'ouu"dim"nto' e quindi' che non sussiste obbligo

di aslensione.



LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione riportata in allegato "A";
- Ritenuta Ìa stessa, per i motivi in essa riporÌati meritevole di approvazioÍe;
- Visti ìparer'ì fàvorevoìi espressiai sensi dell'af.49 del D.Lgs.26712000 inseriti in allegato al presente atto

di cui formano pafe integúnte e sostar\ziale;
- Coù loto unanìDe

DELIBERA

l. La premessa che prec€de è da int€ndersìqui integralmente rìportata ed approvata;

2. Di prorogare le seguenti posìzion i organ izzative, per mesi due a decorrere dal 0 I /01 /20 | 8 e comunque fino
a conferi[ìento degli incaichi secondo le nuove p.ocedure individuate dal regolamenîo di isîiluzione delle
posizionì organizzative, in corso di modifica, da finanziare nei limiti della quota di Fondo per le politiche di
sviiuppo deÌle risorse umane e per la produttività appositamente destinata: :

SerYizio Affari C.li e OO.ll lndennità di funzione €. 5.164,56 Posiz Direz intermedia

icr\ izi Tribut; e ed altre Entrate lndennità di fi nzione €. 5.ì 64,56 Posiz Direz intermedia

Servizio Urbanistica e Pianificazione
Ufficìo SUt Controllo terrìtorìo,ufficio
paesaggio. patrimonio e gestione beni
Cemaoiali e Patrìmonialì. Uffìcio
Esproprìazioni, Uîlicìo Gestione beni
Patrimoniali. Uffi cio P.otezione Civile.

Indennità di funzione € 9.500,00 Posiz Direz intermedia

3. Di demandare ai Dirigenli competenti l'adozione degli atti conseguenti.

4- Di comunicare I'adozione del present€ atto ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo
Pretorio. ai sensi dell'art. 125 del D.lss n.267 del 18.8.2000.

Successivamente
La Ciunta Comunale

In relazione all'estrema urgenza che riveste I'argomento, con unanime separata votazione,

DELIBERA

di dichiarare il pÌesente atto immediatamente eseguibile ai sensì del 4" comma dell'art.l34 del D.Lgs.
n.267 del l8/08/2ooo.

Del chè è verbale.



Piaa Don :!rosè MÀscolo 't9L!!1/879.60.93 rar .879,77.93

CONltlNf, Dl S Ar_T'^NIONIO ABATE
PROVINCIA DI NAPOLI

Settore FinanziarioSettore di competenza:
Ufficio Personale

Alla Giunta Comunale - Sede

lóccetto' pRoRocA Postzlo\| oR lllZZAMq4Mgl | 8'

Premesso che:

L'an.8. comma I, del CCNL 31.03.1999, inerente la revisione del sistema di classificazione del

Dersonale- stabilisce che "l'Ente istituisce posizioni di lavoro che richiedono con àssunzione diretta di

elevara responsabilità di prodotto e di risultato i seguenti compiti:

a. Lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative complesse, ca'atteriTzate da

elcvato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;

b. Lo svolgimento di attività con contenìlti di alta professionalità e specialiTz^z ione conelate a

diolomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione di Albi Professionalii

c. Lo svolgimento di attività di staff e/o studio, rice'ca' ispettive di vigilanza e controllo

caratterizzaLe da elcr ate aulonomia ed esperien/a:

. L'aú.8. comma 2, dello stesso CCNL che stabilisce "tali posizioni " possono esserc assegnale

esclusivamente ai clipendenti classificati nella categoria D, sulla base e pet effetto di un incarico

a terrnine conîerito in conformità alle regole di cui all'art 9";

.l-'aÍ.g.commal,dellostessoCCNLchestabiliscegliincarichirelativiall'areadelleposizioni
organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo non superiore a cinque anni' previa

rjeierminazione dei criteri generali da parte degli Enti, con atto scritto e molivato;

. L an.9, comma 2, dello stesso CCNL che stabilisce gli Enti, per il conferimento degli incarichi'

tengono conto, rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere' della natura e delle

caràtteristiche dei piogrammi da realizzarc, dei requisiti culturali posseduti' delle attitudini e

delle capacità professionali ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D;

. L'art.l0 dello stesso CCNI- stabilisce che "il lrattamento economico accessorio del personale

della categoria D titolare delle posizioni di cui all' art 8 è composto dalla relribuzione di

posizione e dalla retribuzione ài risultato Tale trattamento assorbe tutte le comp€tenze

accessorie e Ie indennità previste dal vigente contratto collettivo Nazionale, compreso il

co!Ìlpenso per il lavoro straordinario L'importo della retribuzione- d i 
- 

posizione varia da un

mìninro dì euro 5.164,56 (Lire 10.000.000) ;d un massimo di euro l2 9l l'42 (Lire 25 000'000)

annui pe. tredici mensilità Ciascun ente stabilisce Ia graduazione della relribr'tzione di posizione

in ,upporro a cìascuna delle posizioni organizzative previamente indjviduate L'importo della

retrib,-rzione cli risultato varia da un minimo del l0% ad un massimo del 25o% della retribuzione

di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutaz ione annuale ll valore complessivo

della retribuzione di posizione e di ;isultato nón può essere comunque inferiore all'importo delle

compctenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma l";

. Che con delibera cli C.C. n l00deì 6/4/2013 è stato approvato il regolamento di lstituzione delle

Posizioni O.ganizzative;



Chc così come previsto dall'art . 3 del citato regolamento, compete all'organo esecutivo istituire
le posizioni organizzative nell'ambito dei rispettivi Settori valutando le necessita ed opportunità

in relazione alle esigenze organizzative, tenuto conto delle priorità generali di attuazione degli

obieltivi:
Che con delibera di C.C. del 2ll del llll2l20l5 è stato approvato il Regolamento

sull ordinamento generale degli uflìci e dei servizi nonché il nuovo assetto organizzativo della

shulfura:
. Chc con deliber a di G.C.205 del 29/12/20 l6 sono state prorogate le posizioni organizzative per

l anno 20l7:
Che la graduazione delle retribuzioni di posizione individuate è stata eseguita sulla base degli

elementi indicati nell'art. 3 del regolamento. come da schede agli atti, nel rispetto della somma

disponìbile pari ad €. ó5.000,00 comprensiva anche dell'indennità di risultato:
Che si ritiene oppo.luno procedere ad una modifica del vigente regolamento di lstituzione delle
p.,'izioni organizzative :

Che. per garantire la continuità dei servizi , tenuto conto delle esigenze organizzative, e in
rifedmento agli obiettivi da raggiungere, si ritiene opportuno confernare per mesi due a
decorrere dal 0l/01/2018 e comunque fino secondo le nuove procedure individuate dal

regolamento di istituzione delle seguenti posizioni organizzative :

Servizio Affari G.li e OO.ll. Posiz. Direz
intermedia

Servizi Tributi ed altre Imposte Posiz. Direz
intermedia

Servizio Urbanistica e Pianifi cazione
(Ufîcio SUE ,Controllo territorio, ufficio
paesaggio. patrimonio e gestione beni
demaniali e Patrimoniali. Uftìcio
Espropriazioni, Ufficio Gestione beni
patrimoniali .Uffi cio Protezione Civile)

Posiz. Direz
intermedia

- (he come previsto dal regolamento degli Uffici e Servizi vigente, il Capo di Polizia Municipale è

posto ìD posizione di autonomia - staffalle dirette dipendenze del Sindaco ed è affidato al Comandante

dcl Corpo af quale è attribuita la posizione organizzafiva di dijezione|'

PROPONE

Alla Giunta di adottare la seguente deliberazione:

l. Di prorogare pe. mesi due a decorrerc dal 0l/01/2018 le posizioni organizzative, di cui innanzi e

comunque fino a conferimento degli incarichi secondo le nuove procedure individuate dal

regolamento di istituzione delle posizioni organizzative in corso di modifica;



le seguenti pcsizioni o tganizzar,ue nei limili della quoa d' F::1^"-l:

:ì;;"" ;;;;; ;0., la irodunivirà appositamenre destinara' seconoo

indicati e specifìcatinelle schede allegale

le politiche di

la valut zionÈDi fìnanziare

s!iluppo delle

deglielementi

Serrizio Afía!

Seo izi Trihuti <d altre Im

S. Antonio Abate lì 8'01-2018

Il Responsabile del Procedim€nto

Me

C.li e OO.ll. lndennità di fq391q!,!l posiz. Direz intemedia

Posiz. Direz intermedia

lndennità di funzione € 9'500'00 Posiz. Direz intennedia

I Senizio Urbanistica e Pianificazione

i tL. flìcìo SI-lE .Conlrollo tenrtotto'

?. Di cie!îandare ai dirigentì competemi I'adozione degli atti conseguenu'
"o, 

oa".i*" *" , .odifica del regolamento di istituzione delle posizioni organizzative

lndennità di funzione € 5 164'56

I Lrlljci(' paeraggio palrrmonrÙ e

I cestione beni demaniali e Patrlmonlall

j Úfficio E.ProPriationi' Uffrcio

i !*,'"* o*,.tt 
,''onialr 'rrrrrcro

ì Protezione Civile

Il Dirigente del S Finanziario

ig. Calmela Cari6\o



Comune di S. Antonio Abate - Provincia di Napoli

D.I.gs,l6/08i2000n.267_Pareri_AllegatoallaDeliberadiGiuntacomunalen'l3de|_|6/01/2018
ntenle ad oggetto :

Proroga Posizioni Organizzative anno 2018

visto l'Assessor€ alramo I'assessore dott. Alfonso Manfuso come da proposta agli atti

- SETTORE FINANZIARIO

.Par€re sùlla r€golarità tecnics'( Art.49 d€l D.Lgs' 18'08'2000 n' 267)

correttezza d€ll'aziorie amministrativa

Sì espaime parere favorevole

Verificata la iegolaritÀ e la

Il responsabile del Procedimento
Sig.p Carpela Carifllo

- SETTORE FINANZIARIO

Parere sulla regolaritÀ contabile ( Art. 49 e art' 153 del D'Lgs' 26712000)

5i e>p|inre Parere lavore\'ole.

Cod!ce n. Competenze/'Residui anno .- Capitolo

II Di
Ammontare deì

Èa
Alfano



a Posizioni o nizzativ€ ànno 2018.

IL SINDACO

f.to Dr. Antonio Varone

:=:-=-_=-:-=
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sotoscrilto Segrctario Cenemle, su conforrne attestazione del messo comunale'responsabile della

materiale pubblica?--ione, certifica che copia del presente verbale viene aflìssa all'albo pretorio di questo

Comirne ller l5 giorni consecutivi decorrenti da oggi.

S.Antonio Abate lì..........4 ^ ^-^ .ÈGLri- ^.1
Messo Comunale

Firmato come in originale

IL SECRETARJO GENERALE

f.to Dott.ssa Ivana Perongini

IL SEGRETARIO GENERALE
f-lo Dott.ssa lvana Perongini

I"a presente coPia.

amminisirativo.

S,-{ntonio Abate li ," .""*TS.ENERALE
Dott.ssll$a Peroneini

conforme all'ctiginale esistente agli atti' si rilascia in carta libera per uso

Riscofitrati gli atti d'ufficio
- nessuna opposizione

oala __-__.-

attesta cne:

pervenuta awerso I'at1o in oggetto' affissa

scadenza lerminc in daLa--
sl

e all'albò pretorio in

- Nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggefto nolificato ai capigruppo in data

ScadenTa teÌmine in data

S.Antonio Abate lì.............
li Dipendente lncaricato

ESECUTIVTTA'
La rrcscntc deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza deltermine ai senst:

l) úell'art.l34 comma I del D.Lgs. 18.08.2000 n 267

2-) del!'aft.ll4 comma 3 del D.t-gs. 18.08.2000 n.2ó7
IL SECRETARIO CENER4LE

S-Antonio Abate ìì


