
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   61   del   08.04.2014

Determinazione Fasce retributive ai fini della corresponsione 
dell'indennità di posizione organizzativa. Artt. 8 e seguenti del CCNL 
31.3.1999

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di aprile, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:50, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

ACARDIA SERGIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

PBULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

ASERRA FRANCESCO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



La Giunta Comunale

Premesso che gli articoli 8 e seguenti del CCNL 31.3.1999 e successive modificazioni, disciplinano
l'istituzione dell'area delle posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenza e ne definiscono
responsabilità, competenze e retribuzione;

Tenuto conto che lo stesso CCNL all’art. 10 “Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato”
dispone che: “Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle
posizioni di cui all’art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.
Tale  trattamento  assorbe  tutte  le  competenze  accessorie  e  le  indennità  previste  dal  vigente
Contratto  Collettivo  Nazionale,  compreso  il  compenso  per  il  lavoro  straordinario,  secondo  la
disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001”;

Richiamato il proprio atto n. 45 del  11.03.2014, esecutivo ai sensi di legge,  avente ad oggetto
“Approvazione  nuovo  Sistema  per  la  graduazione  della  Posizione  dei  Titolari  di  Posizione
Organizzativa”, adottato in applicazione della normativa sopracitata e delle modifiche intervenute
nell'assetto delle competenze attribuite ai Responsabili di settore; 

Vista  la  deliberazione  n.  69  del  12.04.2011  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che all’articolo 17  2° comma, prevede: “ La valutazione e
la graduazione delle posizioni di responsabilità, anche i fini del riconoscimento della retribuzione di
posizione e di  risultato,  competono alla  Giunta comunale,  la  quale vi  provvede,  secondo una
predeterminata metodologia, con l’ausilio tecnico del nucleo di valutazione”;

Rilevato che con Decreto Sindacale n.3/2009 sono state determinate le fasce retributive nel  modo 
seguente:  Fascia fino al 75% - € 7.563,90; Fascia fino al 80% - € 8.215,10;  Fascia fino al 85%   -
€ 8.415,47;  Fascia fino al 90% - 8.615,84; Fascia fino al 95% - € 9.667,77;       Fascia oltre 96% -
€ 10.018,41;

Dato atto che l’ARAN con proprio orientamento applicativo RAL_1611 ha chiarito che: “ Secondo
la disciplina contrattuale, ciascun ente determina il valore concreto della retribuzione di posizione,
nell’ambito del minimo e massimo stabilito dalla disciplina contrattuale, sulla base di autonome
valutazioni,  sulla  base  delle  risultanze  del  sistema  di  graduazione  delle  funzioni  adottato  ed
ovviamente  tenendo  conto  delle  risorse  finanziarie  effettivamente  disponibili;  l’ente  può
sicuramente procedere alla ridefinizione del valore economico precedentemente attribuito ad una
determinata  posizione  organizzativa,  ma  sempre entro  i  limiti  massimi  stabiliti  dalla  disciplina
contrattuale  e  nel  rispetto  delle  medesime  regole  già  adottate  ed  applicate  in  materia  di
graduazione delle funzioni delle posizioni organizzative; l’ente, comunque, deve prima valutare se
ci sono le condizioni economiche per sopportare il maggior onere finanziario correlato all’eventuale
modifica incrementale del valore della retribuzione di posizione e solo dopo aver accertato tale
potenzialità (nel rispetto dei vincoli legislativi  vigenti:  patto di stabilità; obblighi di contenimento
della  spesa  di  personale;  limiti  derivanti  dalla  legge  n.122/2010),  può  decidere  la  nuova
graduazione delle posizioni organizzative e corrispondere i relativi nuovi importi”;

Considerato che con il Decreto Sindacale n.2/2014 sono state attribuite al Settore contabile nuove
responsabilità in ordine alle società partecipate e che pertanto si ritiene necessario procedere alla
ridefinizione del valore economico delle fasce precedentemente definite;

Sentito il Nucleo di Valutazione; 

Ritenuto di dover provvedere in conformità a quanto premesso;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario generale ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

Dato atto che non è dovuto il  parere di  regolarità  contabile in  quanto trattasi  di  atto che non
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate.

Con votazione unanime

DELIBERA



Di approvare,  per  quanto  motivato  in  premessa, la  nuova  graduazione delle fasce di
determinazione dell'indennità di posizione ai fini del riconoscimento della retribuzione di
posizione e di risultato come di seguito indicato: 
 Fascia fino al 75% - €7.563,90;
 Fascia fino al 80% - €8.215,10; 
 Fascia fino al 85% - €8.415,47;
 Fascia fino al 90% - €8.615,84;
 Fascia fino al 94%- € 9.667,77;
 Fascia fino a 98% - €11.500,41;
 Fascia fino al 100%- €12.911,42

Di dare atto che il  presente atto sostituisce le precedenti  fasce di  graduazione delle posizioni
organizzative;

Con  separata  votazione  il  presente  atto  è  dichiarato  immediatamente  esecutivo  ai  sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ANNA MARIA MELIS

Data   02/04/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL SINDACO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
10/04/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 25/04/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/04/2014 al 25/04/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
08/04/2014 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 10.04.2014

Deliberazione della Giunta n. 61 del 08/04/2014


