
        CITTA' DI VIBO VALENTIA
                       

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 30 DEL 09/05/2019

Oggetto: ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL’ENTE ALLA 

LUCE DELLA DISCIPLINA DI CUI  ALL’ART. 13 E SEGG. CCNNLL 

21/05/2018 (E NUOVO ART. 12 REGOLAMENTO SULLE AREE SETTORI 

SERVIZI ED UFFICI) 

L'anno duemiladiciannove, addì  nove del mese di  Maggio alle ore  19:15 nella Residenza 
Municipale.

Partecipa il Segretario                       Generale DOTT. PICCOLI GIUSEPPE

PREMESSO che gli art. 13-14 del CCNNLL 21/05/2018 prevedono una nuova disciplina degli 
incarichi di lavoro di Posizione Organizzativa, precedentemente disciplinati dagli art. 8 CCNNLL 
31/03/1999 e 10 CCNNLL 221/01/2004, statuendo, nel contempo, la necessità di addivenire, non 
oltre la data del 20/05/2019, alla determinazione di un nuovo sistema normativo locale che, nel 
tenere conto delle nuove fattispecie prospettabili (rispetto al precedente regime, non saranno più 
ipotizzabili incarichi di lavoro di tal genere per lo svolgimento di attività di staff/studio/ricerca ex 
punto c) del previgente art. 8 CCNNLL 31/03/1999), oltre ad individuare le posizioni di lavoro alla 
luce della struttura organizzativa dell'ente, fissi i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi 
e per la gradazione ai fini del riconoscimento dell'indennità di posizione; 
CONSIDERATO che preliminarmente alla fissazione dei criteri di nomina e gradazione delle 
posizioni, si rende logicamente necessario procedere all'istituzione delle posizioni di lavoro che, 
tenendo conto dei nuovi contenuti professionali degli incarichi, si ispiri alla struttura organizzativa 
dell'Amministrazione (per come da ultimo deliberata il 31/05/2016 con deliberazione GM n. 141), 
identificando le particolari posizioni di lavoro in questione in capo a quei servizi caratterizzati da 
elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa (Servizi), ovvero in quelli richiedenti 
spiccata professionalità e/o specializzazione;  
VISTA la macrostruttura dell'Ente e ritenuto di non apportare modificazioni sostanziali alla sua 
articolazione in dipartimenti, Settori Servizi ed Uffici, riconoscendo nel SERVIZIO “l'unità 



operativa di particolare complessità” di cui al novellato art. 12 comma 1 lett. A) Regolamento 
sull'Ordinamento dei Settori Servizi ed Uffici (Delib. GM n. 456 del 15/11/2001) e nell'Avvocatura 
civica “l'articolazione organizzativa” a capo della quale si rinviene una posizione di lavoro 
implicante lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità che comporta l'iscrizione 
ad albi professionali (art. 12 comma 1 lett. B) nuovo regolamento);      
RITENUTO pertanto, alla luce delle indicazioni contrattuali e di quelle che sono le attribuzioni e le 
competenze proprie delle varie sub articolazioni settoriali dell'ente, di individuare n. 9 posizioni 
organizzative, per come appresso elencate:

1) Lavori Pubblici Infrastrutture Reti (settore 5)
2) Ambiente (Settore 6)
3) Urbanistica - Demolizioni - Edilizia Residenziale Pubblica (Settore 4)
4) Programmazione Finanziaria e Gestione Bilancio (Settore 8)
5) Affari Legali e Generali . Risorse Umane  Servizio Innovazioni tecnologiche (Settore 1-9) 
6) Polizia Municipale (Staff 1 Polizia Municipale)
7) Servizio tributi ed entrate (Settore 8)
8) Servizi Sociali e Politiche Giovanile (settore 2) 
9) Avvocatura civica (Staff 2 Sindaco - Settore 1)

demandando ad un provvedimento successivo la determinazione dei criteri di conferimento, revoca e 
gradazione degli incarichi di lavoro (ai fini del riconoscimento dell'indennità di posizione), nel 
rispetto delle specifiche relazioni sindacali prescritte dagli artt. 5 e 7 del CCNNLL 21/05/2018;  

VISTI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) ed in particolare l'art. 48 che disciplina 
le funzioni e le attribuzioni della Giunta comunale, 
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. PP.II) ed in particolare l'art. 2 comma 2,
- il Decreto Commissario Prefettizio n. 7 del 20 marzo 2019 con il quale il sottoscritto dott. 
Giuseppe Piccoli risulta incaricato della direzione del Settore 1;
 

PROPONE

Per i motivi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di istituire, all'interno della struttura organizzativa dell'Ente (per come articolata nella deliberazione 
GM n. 141/2016), alla luce del nuovo art. 12 del regolamento delle Aree Settori Servizi ed Uffici di cui 
alla deliberazione GM n. 456 del 16/11/2001 rubricato “Area delle Posizioni Organizzative” e della 
nuova disciplina contrattuale, n. 9 posizioni organizzative per come appresso elencate (con la 
specificazione del Settore ove si individuano): 

1) Lavori Pubblici Infrastrutture Reti (settore 5)
2) Ambiente (Settore 6)
3) Urbanistica - Demolizioni - Edilizia Residenziale Pubblica (Settore 4)
4) Programmazione Finanziaria e Gestione Bilancio (Settore 8)
5) Affari Legali e Generali . Risorse Umane  Servizio Innovazioni tecnologiche (Settore 1-9) 
6) Polizia Municipale (Staff 1 Polizia Municipale)
7) Servizio tributi ed entrate (Settore 8)
8) Servizi Sociali e Politiche Giovanile (settore 2) 
9) Avvocatura civica (Staff 2 Sindaco - Settore 1)

2. di demandare ad un provvedimento successivo (pur sempre da formare parte sostanziale del 
regolamento sull'Ordinamento delle Aree Settori Servizi ed Uffici, nella sezione dedicata all'Area 
delle posizioni Organizzative), la determinazione dei criteri di conferimento, revoca e gradazione 
degli speciali incarichi di lavoro posti a capo delle suddette n. 9 unità operative, con assunzione 



diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, nel rispetto delle relazioni sindacali 
prescritte dagli artt. 5 e 7 del CCNNLL 21/05/2018.

3. di trasmettere a chi di competenza il presente provvedimento organizzativo, soggetto alla mera 
informativa, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione nell'apposita sezione il 
Comune - I servizi - Informative Sindacali. 

4. di allegare il presente provvedimento al Regolamento sull'Ordinamento delle Aree Settori Servizi 
ed Uffici, pubblicandolo altresì sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione disposizioni generali 
- atti generali - regolamenti.

                                                                                                                il Dirigente                                                                                                            
                                                                                                       dott. Giuseppe Piccoli 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri della Giunta Comunale)

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata e ritenuto di condividerne i motivi ed il 
contenuto;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente competente ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 
n. 267/00 e quello di regolarità contabile espresso dal dirigente competente ai sensi del medesimo 
articolo;
VISTO il d.lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. 

DELIBERA 
per le motivazioni evidenziati nella proposta dirigenziale che qui di seguito si intendono 
integralmente richiamati: 

1. di istituire, all'interno della struttura organizzativa dell'Ente (Delib. n. 141/2016), alla luce del nuovo 
art. 12 del regolamento delle Aree Settori Servizi ed Uffici di cui alla deliberazione GM n. 456 del 
16/11/2001 rubricato “Area delle Posizioni Organizzative” e della nuova disciplina contrattuale, n. 9 
posizioni organizzative per come appresso elencate (con la specificazione del Settore ove si 
individuano): 

1) Lavori Pubblici Infrastrutture Reti (settore 5)
2) Ambiente (Settore 6)
3) Urbanistica - Demolizioni - Edilizia Residenziale Pubblica (Settore 4)
4) Programmazione Finanziaria e Gestione Bilancio (Settore 8)
5) Affari Legali e Generali . Risorse Umane  Servizio Innovazioni tecnologiche (Settori 1-9) 
6) Polizia Municipale (Staff 1 Polizia Municipale)
7) Servizio tributi ed entrate (Settore 8)
8) Servizi Sociali e Politiche Giovanile (settore 2) 
9) Avvocatura civica (Staff 2 Sindaco - Settore 1).

2. di demandare ad un provvedimento successivo (pur sempre da formare parte sostanziale del 
regolamento sull'Ordinamento delle Aree Settori Servizi ed Uffici, nella sezione dedicata all'Area 
delle posizioni Organizzative), la determinazione dei criteri di conferimento, revoca e gradazione 
degli speciali incarichi di lavoro posti a capo delle suddette n. 9 unità operative, con assunzione 
diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, nel rispetto delle relazioni sindacali 
prescritte dagli artt. 5 e 7 del CCNNLL 21/05/2018.
3. di trasmettere a chi di competenza il presente provvedimento organizzativo, soggetto alla mera 
informativa, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione nell'apposita sezione il 



Comune - I servizi - Informative Sindacali. 

4. di allegare il presente provvedimento al Regolamento sull'Ordinamento delle Aree Settori Servizi 
ed Uffici (deliberazione GM n. 456/2001), pubblicandolo altresì sul sito web istituzionale dell'ente 
nella sezione disposizioni generali - atti generali - regolamenti.



PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:
PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

Data 09/05/2019 Il Responsabile
f.to DOTT. GIUSEPPE PICCOLI

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

Data 09/05/2019 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
            
Vibo Valentia, lì 

Il Segretario                      Generale
DOTT. GIUSEPPE PICCOLI

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La  presente deliberazione

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267;

□ Sarà esecutiva in data 09/05/2019, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, Testo 
Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Vibo Valentia lì, 09/05/2019 Il Segretario                      Generale
F.to DOTT. GIUSEPPE PICCOLI

Letto e Sottoscritto

Il Commissario Straordinario
F.to  DOTT. GIUSEPPE GUETTA

Il Segretario                      Generale
F.to DOTT. GIUSEPPE PICCOLI


