ORIGINALE

Amministrazione Provinciale di Avellino
Provvedimenti Presidenziali
N. 48

del 24.06.2020

OGGETTO:

MODIFICA E RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
GRADUAZIONE,
IL
CONFERIMENTO
E
LA
REVOCA
DELL’INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI CUI AGLI
ARTT. 13-14 E 15 DEL CCNL ENTI LOCALI APPROVATO IL 21/05/2018.

L’anno Duemilaventi il giorno VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO alle
ore 11,00 nel Palazzo della Provincia, nell’apposita Sala delle adunanze l’avv.
Domenico BIANCARDI, nominato Presidente della Provincia di Avellino a
seguito della proclamazione avvenuta in data 01 novembre 2018 , assistito dal
Segretario Generale,

Dr.ssa

Provvedimento Presidenziale

Monica CINQUE

ha adottato il seguente

Il Funzionario delegato delle funzioni dirigenziali relaziona quanto segue:

Premesso che con Provvedimento Presidenziale n. 26 del 2.04.2019 è stato approvato il
Regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca dell’incarico di posizione
organizzativa di cui agli artt. 13-14 e 15 del CCNL Enti Locali approvato il 21.05.2018;
Richiamati:


i Provvedimenti Presidenziali n. 15 del 20.12.2018 e n. 8 del 5.02.2019 di approvazione della
macrostruttura dell’Ente, dove si individuano n. 12 Aree di Posizioni Organizzative;



il CCNL Enti Locali triennio 2016-2018, approvato il 21.05.2018, che prevede la nuova
disciplina dell’Area delle Posizioni Organizzative e in particolare gli artt. 13, 14 e 15;

Rilevato che a distanza di un anno dall’approvazione ed applicazione del citato regolamento, sono
emerse minime criticità, con particolare riferimento alla tabella perequativa di cui all’art. 12,
comma 9 e che, pertanto, è opportuno e necessario apportare talune modifiche;
Precisato che le modifiche riguardano:
 solo alcuni articoli per renderli più rispondenti all’assetto organizzativo dell’Ente pur
lasciando inalterato l’impianto originario relativo al sistema di graduazione e pesatura;
 la tabella perequativa di cui all’art. 12, comma 9 che, per la correlazione dell’indennità di
risultato con gli incentivi di cui alla lettera h) dell’art. 18 del CCNL 21/05/2018, prevede
una decurtazione dell’indennità di risultato, nella misura massima del 12% e
l’applicazione del metodo progressivo per scaglioni, maggiormente rispondente al
principio di equità;
Dato atto che le modifiche innanzi richiamate, non sono essenziali, rimanendo immutate le linee
fondanti il Regolamento;
Dato atto che:
 in data 20.04.2020 la bozza di regolamento è stata, comunque, trasmessa, a mezzo PEC, alle
OO.SS. e alle RSU, al fine di attivare il confronto di cui all’art. 5 del CCNL 2016/2018;
 che la parte sindacale, nell’incontro tenutosi in videoconferenza il 24 aprile 2020, ha condiviso
l’impostazione proposta, concludendosi positivamente il confronto di cui all’art. 5 del CCNL
2016/2018;
 che l’Ufficio di Gabinetto ha condiviso le modifiche apportate, come da comunicazione del Capo
di Gabinetto del 23/6/2020;

PROPONE
Per quanto riportato in premessa e qui integralmente richiamato, per farne parte integrante e
sostanziale, di:
 modificare e riapprovare il Regolamento di disciplina della graduazione, del conferimento e
della revoca degli incarichi di posizione organizzativa, costituito da n. 13 articoli, predisposto
ai sensi degli artt. 13-14 e 15 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;
 dare atto che il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del
provvedimento che lo approva;
 dare, altresì, atto che con l’entrata in vigore del presente Regolamento di disciplina della
graduazione, del conferimento e della revoca degli incarichi di Posizione Organizzativa, sono
abrogate tutte le disposizioni regolamentari dell’Ente previgenti in materia;
Firmato sulla proposta
Il Funzionario delegato
Francesco Mannetti
IL PRESIDENTE
Vista la proposta di cui sopra;
Ritenute meritevoli di approvazione le modifiche apportate al Regolamento;
Visti pareri, espressi, a margine della proposta, dai dirigenti compenti, ai sensi e per gli effetti degli artt.49,
co.1 e 147 bis, co.1, D. Lgs 267/2000;
Preso atto del visto di conformità reso dal Segretario Generale riportato a margine della proposta
stessa;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto dell’Ente;
- il CCNL Enti Locali 2016-2018;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente Regolamento, ai sensi dell’art. 48, comma 3
del D.lgs n. 267/2000, per analogia con il Regolamento degli uffici e dei servizi;
DELIBERA
Di approvare la proposta di cui all’oggetto, come sopra riportata, dando atto che le premesse, le
attestazioni, gli allegati, ed i pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento
stesso.

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co. 1 e n. 147
bis, co. 1, D.L.gs 267/2000 parere di
regolarità contabile

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co. 1 e n. 147
bis, co. 1, D.L.gs 267/2000 parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE________________________

Lì ____________________
Lì

Il Titolare di P.O.
con delega di funzioni dirigenziali
f.to Dr. Antonio Principe

Il Titolare di P.O.
con delega di funzioni dirigenziali
f.to Francesco Mannetti

Sulla presente proposta di deliberazione si appone, ai sensi dell’art.7, co. 4, del Regolamento
Provinciale per la Disciplina del Sistema del Controlli Interni, Visto di conformità alle Leggi,
allo Statuto e ai Regolamenti (art. 97, co 2, TUEL).
Lì, 24.06.2020
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Monica Cinque

Letto, confermato e sottoscritto - In originale firmato

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Domenico Biancardi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Monica Cinque

Si dichiara che il presente provvedimento , è immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Monica CINQUE

Avellino, lì ___________

Si dichiara che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi
dell’art.134, comma 3, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Monica CINQUE

Avellino, lì ___________

Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line della
Provincia ai sensi dell’art. 32, della L.69 del 18.06.2009, giusta attestazione
del Responsabile
dal _____________

al ________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Avellino, lì ____________

F.to Dr.ssa Monica CINQUE

