
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 108 del 07 giugno 2017

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE NUOVE POSIZIONI ORGANIZZA
TIVE DELLE DIVERSE STRUTTURE DELL’ENTE

L’anno duemiladìciasette addì sette del mese di giugno alle ore 12:30 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AFFARI GENERALI E 
RISORSE UMANE;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile f.f. del SETTORE Affari Generali e Risorse Umane, Dott. Maurizio 
Loreto OTTAVI ANI in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana LIVOR
NESE in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

SETTORE ; AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

SERVIZIO: RISORSE UMANE

Ufficio: RISORSE UMANE

Dirigente f.f. : DOTT. MAURIZIO LORETO OTTAVIANI

Oggetto : INDIVIDUAZIONE DELLE NUOVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELLE DIVERSE 
STRUTTURE DELL’ENTE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE/

IL SINDACO

Premesso che:
-  con propria deliberazione n. 261 in data 31 agosto 2016 si era provveduto alla ridefinizione dell’assetto 

organizzativo dell’ente;
-  che propria deliberazione n. 262 in data in data 31 agosto 2016, a seguito del nuovo assetto 

organizzativo, si era proceduto all’individuzione delle nuove posizioni organizzative all’inteno dei vari 
settori dell’ente;

Evidenziato che con le successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 402 del 29 dicembre 2016 e n. 53 
del 14 marzo 2017 si è proceduto ad ulteriori sostanziali modifiche dell’assetto organizzativo del Comune;

Considerato che, alla luce delle ultime modifiche operate con i provvedimenti sopra richiamati, si rende 
necessario procedere all’individuazione delle nuove posizioni organizzative e alte professionalità delle 
nuove strutture dell’ente;

Visto il regolamento per la disciplina delle posizioni organizzative e delle alte professionalità adottato con 
propria deliberazione n. 46 del 27 febbraio 2016;

Richiamati in particolare gli articoli 4 ed 8 del sopra citato regolamento i quali prevedono che annualmente 
la Giunta Comunale individua ed assegna ai dirigenti le posizioni organizzative e le alte professionalità 
preposte ai servizi, nonché le risorse finanziarie per la remunerazione delle relative posizioni di lavoro;

Effettuata un’attenta disamina delle varie strutture organizzative, delle funzioni attribuite e degli obiettivi 
programmatici da realizzare;

Rilevato, altresì, che la graduazione delle varie posizioni organizzative e delle altre professionalità è 
disciplinata rispettivamente dagli articoli 5 e 10 del suddetto regolamento;

Ritenuto opportuno fornire specifica linea di indirizzo al dirigente del settore competente per le Risorse 
umane affinchè nell’ambito delle risorse decentrate per l’anno 2017 venga prevista, la somma di € 
121.833,00 relativamente alle posizioni organizzative ed alle alte professionalità;



Richiamate le norme dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed enti locali, 
ed in particolare gli articoli 8, 9 e 10 del contratto sottoscritto in data 31 marzo 1999 nonché l’articolo 10 
del contratto del 22 gennaio 2004;

Richiamate le norme di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e al d.lgs. 31 marzo 2001 n. 165 e s.m.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti dei Settori competenti per il 
servizio Bilancio e per il servizio Risorse umane ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

PROPONE

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di individuare le nuove posizioni organizzative e alte professionalità delle diverse strutture dell’ente 
come di seguito riportato:

Incarico Settore Servizi

Posizione
organizzativa Comando Polizia Locale Controllo operativo del territorio

Posizione
organizzativa Comando Polizia Locale Servizio demografico statistico

Alta
professionalità Avvocatura Comunale Servizi legali

Posizione
organizzativa Avvocatura Comunale Centrale unica di committenza, gare e 

contratti
Posizione
organizzativa Affari generali e Risorse umane Affari generali e Risorse umane

Posizione
organizzativa Economico-fmanziario Bilancio e partecipazioni azionarie 

comunali
Posizione
organizzativa Economico-fmanziario Tributi e altre entrate

Posizione
organizzativa Economico-finanziario Commercio ed Attività produttive

Posizione
organizzativa Servizi Sociali, Culturali ed Ambientali Servizi sociali ed integrazione socio

sanitaria
Posizione
organizzativa Servizi Sociali, Culturali ed Ambientali Politiche culturali e promozionali, Scuola, 

Sport, Turismo
Posizione
organizzativa . Servizi Sociali, Culturali ed Ambientali Ambiente

Posizione
organizzativa Assetto e Gestione Del Territorio Urbanistica e governo del territorio

Posizione
organizzativa Assetto e Gestione Del Territorio Edilizia privata

Posizione
organizzativa Assettò e Gestione Del Territorio Edilizia pubblica e Servizio informativo 

comunale
Posizione
organizzativa Assetto e Gestione Del Territorio Protezione civile

Posizione
organizzativa Opere Pubbliche - Manutenzione Urbana Opere pubbliche ed arredo urbano

Posizione
organizzativa Opere Pubbliche - Manutenzione Urbana Manutenzione urbana, scolastica, di reti e 

servizi - Patrimonio

2. di assegnare ai dirigenti le risorse finanziarie relative alla remunerazione degli incarichi di posizione 
organizzativa ed alta professionalità, per un totale complessivo pari ad € 121.833,00 come appresso: 

Comando Polizia Locale € 16.610,00
Avvocatura Comunale € 14.414,40
Settore Affari generali e Risorse umane € 7.150,00
Settore Economico-fmanziario € 19.162,06
Settore Servizi Sociali, Culturali ed Ambientali € 25.312,72 
Settore Assetto e gestione del territorio € 29.512,45
Settore Opere pubbliche - Manutenzione Urbana € 15.691,03



3. di incaricare i dirigenti dell’ente di procedere tempestivamente, in relazione alle risorse attribuite, alla 
graduazione delle diverse posizioni organizzative o alte professionalità all’interno della struttura di 
competenza, nonché aH’attribuzione dei relativi incarichi in conformità ai criteri e alle modalità' 
previste nel vigente Regolamento per la disciplina delle posizioni organizzative e delle alte 
professionalità adottato con propria deliberazione n. 46 del 27 febbraio 2016;

4. di specificare, quale chiarimento degli articoli 5 e 10 del citato regolamento, che gli importi delle 
singole posizioni organizzative e alte professionalità vanno parametrati non all’importo delle fasce 
indicate dal regolamento bensì sulla base del budget assegnato al settore;

5. di precisare che, in conformità al suddetto regolamento, la Giunta provvede annualmente 
all’individuazione ed all’attribuzione delle risorse per le posizioni organizzative e di stabilire che, fm 
quando non si provveda in merito, si intende confermato quanto stabilito per l’anno precedente;

6. di fornire specifica linea di indirizzo al dirigente del settore Risorse umane affinchè nell’ambito delle 
risorse decentrate per l’anno 2017 venga prevista la somma di € 121.833,00 da destinare al 
finanziamento delle posizioni organizzative ed alte professionalità;

7. di trasmettere la presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti, al Nucleo di 
Valutazione, all’organismo di revisione economico-finanziaria nonché alle Organizzazioni sindacali;

8. di dare atto che il presente provvediménto é soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 07/10/2009 nonché ai 
sensi del d.lgs. 33/2013;

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL S J^A C O  
Dott. San(¥o>£artolomeo



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE NUOVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELLE DIVERSE 
STRUTTURE DELL’ENTE

Ai sensi deU’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere;

_______________  \OvA.— ^ ________________________________________________

Data d T -  cC

IL DIRIGENTÈ F.F. 
del Servizio msorae umane

Dott. Mautj^i(^oiìetD\Ottaviani

(apporre timbró' di^hi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere

JU?

Data

Aig

i)
IL DIRIGENTE 

del Servizi^BiJlajicio
Dott.“  ̂Tiziànj^Livomese

(apporre timbro di chi firma)





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazio
ne:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, DXgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 

^  'é vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;n Q.:'

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al Prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione 

Il messo comunale

f.to Giancarlo Gionta li u - f.to dott.ssa Rita Riccio

Il messo comunale II Segretario Generale
q  f : ‘ U  l u l l j

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva i l _____________________ : perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


