CITTA' DI MATERA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 221/2021 del 22/07/2021
OGGETTO: Modifica Regolamento area delle posizioni organizzative -Approvazione-.
Il giorno 22/07/2021 alle ore 13:00, in Matera e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per
l’approvazione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
PRESENTI

DOMENICO BENNARDI

P

ALBERTO ACITO
ARCANGELO COLELLA

A
P

GRAZIELLA CORTI

A

TIZIANA D'OPPIDO

P

GIUSEPPE DIGILIO

P

ROSA NICOLETTI

P

GIUSEPPE SARLI

P

MARIA LUCIA SUMMA
RAFFAELE TANTONE

ASSENTI

A
P

Assiste: MARIA ANGELA ETTORRE - Segretario
Presiede: DOMENICO BENNARDI - Sindaco
Verificato il numero legale, DOMENICO BENNARDI - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all’oggetto,
sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267.
Esito: Approvata con immediata esecutivita'

Vista la relazione del Segretario Generale che di seguito integralmente si riporta:
Modifica Regolamento area delle posizioni organizzative -Approvazione-.
Premesso che:




con delibera di G.C. n. 149 del 05.05.2016, in esecuzione del disposto di cui al comma 221
dell’art.1 della legge 28 dicembre 2015 che testualmente recita: “Le regioni e gli enti locali
provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i
rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali,
eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura
dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi
dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti
dell’avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano
applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6
novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione
dell’incarico dirigenziale”, è stata approvata la mera revisione del vigente modello
organizzativo del Comune di Matera consistente nell’accorpamento di alcuni uffici e
competenze dell’Ente, fermo restando il quadro organizzativo generale, prevedendo, tra
l’altro, la individuazione delle vigenti posizioni organizzative;
la predetta deliberazione è stata parzialmente modificata con i seguenti atti deliberativi:
G.C. n. 17 del 16.01.2018;
G.C. n. 107 del 05.06.2020;
G.C. n. 76 del 24.03.2021;
G.C. n. 124 del 10.05.2021;
G.C. n. 147 del 26.05.2021;

Dato atto che allo stato sulla scorta del vigente modello organizzativo sono individuate nella prima
fascia n. 9 po “unità organizzative complesse” e nella seconda fascia n. 10 unità “organizzative
semplici;
Preso atto
 che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del comparto
funzioni locali per il triennio 2016-2018;


che, con delibera di G.C. n. 430 del 10.10.2019 è stato approvato il Regolamento area delle
posizioni organizzative, previo confronto con le organizzazioni sindacali;



che con delibera di G.C. n.193 del 28.06.2021, esecutiva, l’Amministrazione ha formulato, tra
l’altro, la seguente direttiva per la nuova contrattazione decentrata 2021:
- di incrementare il fondo delle Posizioni Organizzative per un importo pari a € 2.500,00 per
l’individuazione di una terza fascia per l’attribuzione di indennità di P.O.;



che con determina, RCG n.1460/2021 del 30.06.2021 è stato approvato la costituzione del
fondo decentrato del personale del comparto Funzioni Locali anno 2021 e certificato dal
Collegio dei Revisori dei Conti;

Considerato che:


ai sensi dell’art.7, comma 4, lett. u) del CCNL 21.05.2018 sono oggetto di contrattazione
integrativa “l’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5 attualmente destinate alla
corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove
implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.
75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 67”;



con nota prot. n. 198/Pers. del 05.07.2021 è stata convocata la Delegazione Trattante per il
giorno 09.7.2021 ed è stata trasmessa, tra l’altro, la bozza di modifica del Regolamento area
delle posizioni organizzative per il relativo confronto, come previsto agli artt. 5 e 7 del CCNL
21.5.2018;



in sede di delegazione trattante del giorno 9 luglio 2021 è stata approvata la modifica al
Regolamento delle P.O. prevedendo la terza fascia di “coordinamento interdisciplinare”;



si è reso necessario modificare il Regolamento area delle posizioni organizzative, ipotizzata
per fronteggiare le carenze di alcuni servizi privi di personale di cat.D;

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, concluso il predetto confronto sindacale, si propone
l’approvazione della modifica del Regolamento area delle posizioni organizzative consistente
esclusivamente nella parte in cui prevede la terza fascia di “coordinamento interdisciplinare”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n.165/2001 e ss.ii.mm.;
Vista la delibera di G.C. n. 430 del 10.10.2019
Vista la delibera di G.C. n. 149 del 05.05.2016;
Vista la delibera di G.C. n. 17 del 16.01.2018;
Vista la delibera di G.C. n. 44 del 21.02.2020;
Vista la delibera di G.C. n. 107 del 05.06.2020;
Vista la delibera di G.C. n. 76 del 24.03.2021;
Vista la delibera di G.C. n. 124 del 10.05.2021;
Vista la delibera di G.C. n. 147 del 26.05.2021;
Vista la delibera di G.C. n. 193 del 28.06.2021;
Vista la determina RGC n.1460 del 30.06.2021;

Visto il vigente CCNL comparto Funzioni Locali 21.05.2018;
Visto il vigente assetto organizzativo dell’Ente;

SI PROPONE
Di deliberare per tutte le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, come segue:
1. Di approvare la modifica al Regolamento area delle posizioni organizzative consistente nella
previsione della terza fascia di “coordinamento interdisciplinare” il cui testo, così come
modificato, si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2.

Di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere tutti gli atti consequenziali al
presente atto deliberativo;

3. di dichiarare, con votazione separata, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 134 D. Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Angela ETTORRE

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta su estesa;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 comma 1 e
147 bis, comma 1 del D.lgs. n 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. ii allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo propria senza riserve il
contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;
A voti unanimi favorevoli, resi in forma di legge
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui
di seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati.
Inoltre con votazione separata:
DI DICHIARARE la stessa, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti
conseguenti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. ii..

La presente delibera:
- ha decorrenza immediata;
- viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Matera, affinché chiunque ne possa
prendere visione.

CITTA' DI MATERA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Modifica Regolamento area delle posizioni organizzative -Approvazione-.
Il Dirigente del SETTORE SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZ ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
PERSONALE a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012,
convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:
-

esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
attesta che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Matera, 19/07/2021

Firmato da
ETTORRE MARIA
ANGELA
19/07/2021 13:14:47

Letto, confermato e sottoscritto.
Sindaco

Segretario

DOMENICO BENNARDI

MARIA ANGELA ETTORRE

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del
D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Matera, 23/07/2021
_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 22/07/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs.
267/2000).
_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 221/2021 è conforme al documento informatico originale
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.
Matera, lì _____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
_____________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

