
N. 106  DEL  20.02.2007 
 

PERSONALE – REGOLAMENTO DELL’AREA DELLE POSIZIONI D I 
ORGANIZZAZIONE 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso : 

 
- che l’art. 8 del CCNL del 31/03/1999 prevede che gli enti possono istituire posizioni di 

lavoro che richiedono: 
 

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare 
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale organizzativa; 

 
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione 

correlati a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all’iscrizione ad albi 
professionali; 

 
c) lo svolgimento di attività di STAF e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e 

controllo caratterizzate da elevate autonomie ed esperienza; 
 
- che l’art. 10 CCNL del 24/01/2004 prevede che gli Enti valorizzano le alte professionalità 

di cui alla lettera b) e c) dell’art. 8 del CCNL del 31/03/1999 e in particolare prevede che 
possono essere istituiti alte professionalità per valorizzare specialisti – portatori di 
competenze elevate e innovative acquisite anche nell’Ente, attraverso la maturazione di 
esperienze di lavoro in Enti Pubblici e in Enti e Aziende private, nel mondo della Ricerca 
Universitaria rilevabili dal Curriculum professionale e con preparazione culturale correlata 
a Titoli Accademici anche per alcune delle suddette alte professionalità, nonché per 
riconoscere e motivare l’assunzione di particolari responsabilità nel campo della ricerca, 
dell’analisi e della valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante 
interesse per il conseguimento del programma di governo dell’Ente; 

 
- che gli art. 9 e 10 del CCNLL del 31/03/99 e l’art. 10 del CCNLL del 24/01/2004 

stabiliscono che gli Enti adottino atti organizzativi per definire i criteri per 
l’individuazione delle aree di posizione per l’affidamento delle stesse nonché per 
l’individuazione dei criteri utili per la quantificazione dei valori delle retribuzioni di 
posizione e di risultato e infine per la definizione dei criteri e delle procedure destinate 
alla valutazione dei risultati e degli obbiettivi nell’ambito del vigente sistema di controllo; 

 
Ritenuto pertanto di voler disciplinare con atto regolamentare tutta la materia relativa alle aree 
di posizione; 
 
Dato atto che è stata esperita la fase di concertazione con le organizzazioni sindacali; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che è di competenza della Giunta l’adozione 
di regolamenti in materia di personale; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm; 

 
 
 



 
Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.; 

 
Visti i C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie Locali; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del  D. Lgs.vo  267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
 
1) di approvare il regolamento dell’area delle posizioni di organizzazione allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
  
 
2) di disporre che ogni norma regolamentare o contrattuale in contrasto con il regolamento 

adottato è da considerarsi abrogata dalla esecutività della presente deliberazione. 
 
 
 

 


