
 

 
 

Comune di Monterotondo 

 

 

Deliberazione Giunta Com.le       

 

Atto n. 52 del 26/02/2019 

 

OGGETTO: ADEGUAMENTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL COMUNE 

DI MONTEROTONDO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21 

MAGGIO 2018 

 

L’anno 2019, il giorno 26 del mese di Febbraio a partire dalle ore 11.00 si è riunita nella Residenza 

Municipale la  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Risultano presenti ed assenti al momento dell’adozione del presente atto i signori: 

 

                                                                                                             PRESENTE  

 

Lupi Antonino Vice Sindaco Reggente SI 

Cavalli Luigi Assessore AG 

Di Nicola Alessandro Assessore SI 

Pancaldi Antonella Assessore SI 

Pieretti Alessia Assessore SI 

Valenti Marianna Assessore SI 

Varone Riccardo Assessore SI 

   

 

   

  

      

   

 

Presiede:    Vice Sindaco Reggente  Lupi Antonino 

Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale  Mauro Di Rocco
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Deliberazione n. 52             del 26/02/2019  

OGGETTO:  ADEGUAMENTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL 

COMUNE DI MONTEROTONDO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CCNL FUNZIONI 

LOCALI DEL 21 MAGGIO 2018 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su proposta dell’Assessore al Servizio Risorse Umane Sig. Alessandro Di Nicola. 
 

 

PREMESSO CHE:  
>con delibera della Giunta Comunale n.106 del 13 maggio 2015 è stata approvata l’Istituzione dell’Area 
delle Posizioni Organizzative del Comune di Monterotondo 
 

>il Comune di Monterotondo ha iniziato e proseguito, in un’ottica di miglioramento continuo, l’adozione 
degli atti organizzativi fondamentali, mediante i quali rideterminare il proprio assetto organizzativo e 
operativo, preordinandoli all'efficacia e all'efficienza della propria azione amministrativa, nel rispetto 
delle prerogative degli organi di governo e dei dirigenti, secondo i principi del combinato disposto degli 
artt. 2, comma 1, 5 comma 2 e 6, comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;  

 

>Con deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 29/12/2014 è stata approvata il nuovo schema 
organizzativo (Macrostruttura) dell’intera struttura comunale; 
 

>Con successive deliberazioni di Giunta Comunale (n. 68 del 15/03/2018, n.290 del 6/12/2018, n. 13 del 
21/01/2019) il Comune di Monterotondo ha modifica la Macrostruttura comunale e il relativo 
Funzionigramma al fine di renderla meglio rispondente sia al mutamento del contesto normativo di 
riferimento sia al perseguimento degli scopi politico-amministrativi di legislatura perseguendo al 
contempo obiettivi di ottimizzazione ed efficientamento della struttura organizzativa nel suo complesso 
 

>l’area delle posizioni organizzative deve essere organizzativamente coerente con gli atti di macro 
organizzazione, dai quali deriva funzionalmente, allo scopo di delineare i centri di responsabilità di 
secondo livello in modo adeguato alle esigenze operative di ciascun centro di responsabilità dirigenziale;  
 

Richiamato il CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per gli anni 2016- 2018, 
stipulato in data 21 maggio 2018, che ha dettato una nuova disciplina dell’area delle posizioni 
organizzative; 
Visto, in particolare, l’artt. 13, del predetto CCNL del 21.05.2018: 
Art. 13: “Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata 
responsabilità di prodotto e di risultato: 
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da 
elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; 
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche 
l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli 
formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti 
esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal 
curriculum. 
 

Atteso che:  
>l’istituzione dell’area delle posizioni organizzative deve fare riferimento all’utilità organizzativa insita 
nell’azione per obiettivi e progetti di cui sono titolari i centri di responsabilità infradirigenziali, il 
rapporto lavorativo dei quali sia marcatamente orientato alla logica del processo in relazione a uno 
specifico contenuto di posizione e di ruolo anche con riferimento alla dotazione di un assetto retributivo 
caratterizzato da una parte variabile che remuneri il ruolo e il conseguimento di specifici risultati 
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mediante retribuzione di risultato;  
>l'istituzione dell'Area delle posizioni organizzative risponde a esigenze organizzative volte al 
conseguimento del miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa attraverso il conferimento al 
personale di categoria D,  di funzioni e responsabilità di carattere gestionale, con assunzione di diretta 
ed elevata responsabilità di prodotto e di risultato relativi a determinati e specifici segmenti 
organizzativi  
  

CONSIDERATO che, al fine di garantire un modello organizzativo dell'Ente che possa tendere 
all'erogazione di servizi e prodotti - richiesti dagli utenti esterni o interni o comunque dovuti - orientati al 
miglior soddisfacimento delle aspettative sotto il profilo quali/quantitativo, all'impiego ottimale delle 
risorse disponibili, nonché caratterizzati dal necessario grado di dinamicità e flessibilità connesso alle 
emergenti esigenze che nel tempo possono manifestarsi in considerazione dell'evoluzione normativa e 
dei processi economici e sociali del contesto locale, si ritiene opportuno istituire le seguenti Posizioni 
Organizzative all’interno della Macrostruttura comunale al fine di perseguire gli scopi politico-
amministrativi di legislatura in coerenza con gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità che 
contraddistinguono l’azione della Pubblica Amministrazione, come di seguito specificato: 
 

Area delle Posizioni Organizzative 
Macrostruttura di riferimento 

 
Posizioni Organizzative 

Ex art.13 comma 1  
lett. a) 

Posizione Organizzativa 
Ex art.13 comma 1  

lett. b) 
SERVIZIO 

Sistemi Informativi, Innovazione 
tecnologica e URP 

 

 

 

SERVIZIO 
Risorse Umane (Trattamento 

Giuridico), Performance, 
Trasparenza e Controlli 

 

 

  

 

 

 

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI 

 SERVIZIO 
Supporto Organi Istituzionali, 

Sanità e Politiche della Terza Età, 
Pari Opportunità e Affari Legali 

 

 

SERVIZIO 
Ragioneria, Economato e Risorse 

Umane (Trattamento 
Economico) 

 

 

SERVIZIO 
Entrate e Provveditorato 

  

 

SERVIZIO 
Servizi Demografici 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO  
ATTIVITÀ ECONOMICO – 

FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE 
 

 Ufficio Trattamento 
Previdenziale 

(1 P.O. Specialista Analisi Attività 

Previdenziali) 

SERVIZIO 
Infrastrutture e Manutentivo 

 

  

 

 

 

 

SERVIZIO 
Pianificazione urbanistica 
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SERVIZIO 
Edilizia Privata,  SUAP  e 

Commercio,  Ufficio Speciale 
Protezione Civile 

 

SERVIZIO 
Segreteria tecnico-operativa, 

Finanziamenti europei  e 
Sicurezza sul lavoro 

 

SERVIZIO 
Ambiente e Igiene Urbana 

 

 

SERVIZIO 
Demanio, Patrimonio e 

Casa 

 

SERVIZIO 
Polizia Locale  

 

  
 

CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 SERVIZIO 

Segreteria Comando, Supporto 
giuridico – amministrativo e 

contenzioso 
 

 

AVVOCATURA CIVICA  2 P.O. Specialisti Avvocati 

 
SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE 

SOCIALI 

SERVIZIO 
Politiche Sociali 

 

 

SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE 
EDUCATIVE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE (CFP) 
 

SERVIZIO 
Servizio Autonomo Politiche 

Educative e Formazione 
Professionale (CFP) 

 

 

SERVIZIO AUTONOMO CULTURA, 
TURISMO E SPORT – FONDAZIONE ICM 

SERVIZIO 
Autonomo Cultura, Turismo e 

sport – Fondazione ICM 
 

 

 
Totale 

n.17 Posizioni Organizzative 
Ex art.13 comma 1  

lett. a) 

n. 3 Posizione Organizzativa 
Ex art.13 comma 1  

lett. b) 
 
Dato Atto che l’individuazione delle posizioni organizzative avviene in considerazione della complessità 
gestionale, delle responsabilità da gestire, dell’assegnazione di compiti qualificati come strategici per 
l’ente, della complessità del sistema di relazioni ed, in generale, sulla base delle caratteristiche 
dell’assetto organizzativo del Comune di Monterotondo e delle sue articolazioni; 
 
Dato Atto che le Posizioni Organizzative di cui all’art.13 lett. a) e b) del CCNL 21.05.2018, si caratterizzano 
per lo svolgimento di particolari e rilevanti attività comportanti l’assunzione diretta di una elevata 
responsabilità di prodotto e di risultato da parte dei soggetti cui sono conferiti i relativi incarichi. 
Conseguentemente, tutti gli incarichi di Posizione Organizzativa, disciplinati dal Contratto collettivo e 
dalla presente Delibera, proprio perché si caratterizzano per la specificità dei contenuti e dell’alto grado 
delle relative responsabilità del titolare, sono tutti pienamente autonomi e distinti, senza alcun vincolo 
gerarchico tra gli stessi. Un vincolo di gerarchia, nel rispetto peraltro dei contenuti della Posizione 
Organizzativa, sussiste solo nei confronti del Dirigente della struttura in cui si inserisce la posizione 
organizzativa stessa. 
 

Considerato che i criteri generali per il per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di 
Posizione organizzativa, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità saranno previsti nel  
Regolamento per la disciplina delle Posizioni Organizzative che ai sensi dell’art.5 comma 3 del CCNL 
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21.05.2018 sarà oggetto di confronto con la RSU e le OO.SS. territoriali; 
 
Dato atto che il Dirigente, attribuisce gli incarichi di posizione organizzativa con atto scritto e motivato. 
L’atto contiene le attività gestionali, oltre che le deleghe ritenute opportune e necessarie rispetto a 
quanto indicato dalla Giunta comunale in sede di individuazione delle posizioni organizzative; 
Atteso:  
>che in merito al nuovo assetto organizzativo della macrostruttura si precisa che trattasi di atto 
amministrativo di macro-organizzazione adottato nell’esercizio del potere conferito dall’art. 2 comma 1 
del D.Lgs 165/2001 di fissazione delle linee e dei principi fondamentali dell’organizzazione degli uffici 
pubblici;  
>che con il decreto Lgs. 150/2009 anche gli atti interni di organizzazione degli uffici sono di esclusiva 
competenza dirigenziale e di essi va data solo informazione alle OO.SS., qualora prevista dai CCNL.;  

>che pertanto  la presente deliberazione, avendo contenuto organizzativo, è soggetta a comunicazione 
successiva alle OO.SS. e alla R.S.U., ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165  
 

Visti  
>l’art.3 dello Statuto Comunale; 
>il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
>il D.Lgs. n. 165/2001; 
>il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; 
>il Regolamento disciplinante l’area delle posizioni organizzative e delle alte professionalità; 
>il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018; 

 

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di delibera, ai sensi degli artt.49 e 
147 bis del d. lgs. n. 267/00, dal Segretario Generale – Dirigente del Servizio Risorse Umane e dalla 
Dirigente del Servizio Finanziario; 
 
Con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

Di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 
totalmente richiamata; 
 
Di istituire, in modo coerente con la nuova macro organizzazione approvata con DGC n.290 del 
6/12/2018, la seguente Area delle Posizioni Organizzative: 

Area delle Posizioni Organizzative 
Macrostruttura di riferimento 

 
Posizioni Organizzative 

Ex art.13 comma 1  
lett. a) 

Posizione Organizzativa 
Ex art.13 comma 1  

lett. b) 
SERVIZIO 

Sistemi Informativi, Innovazione 
tecnologica e URP 

 

 

 

SERVIZIO 
Risorse Umane (Trattamento 

Giuridico), Performance, 
Trasparenza e Controlli 

 

 

  

 

 

 

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI 

 SERVIZIO 
Supporto Organi Istituzionali, 

Sanità e Politiche della Terza Età, 
Pari Opportunità e Affari Legali 
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SERVIZIO 
Ragioneria, Economato e Risorse 

Umane (Trattamento 
Economico) 

 

 

SERVIZIO 
Entrate e Provveditorato 

  

 

SERVIZIO 
Servizi Demografici 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO  
ATTIVITÀ ECONOMICO – 

FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE 
 

 Ufficio Trattamento 
Previdenziale 

(1 P.O. Specialista Analisi Attività 
Previdenziali) 

SERVIZIO 
Infrastrutture e Manutentivo 

 

 

SERVIZIO 
Pianificazione urbanistica 

 

SERVIZIO 
Edilizia Privata,  SUAP  e 

Commercio,  Ufficio Speciale 
Protezione Civile 

 

SERVIZIO 
Segreteria tecnico-operativa, 

Finanziamenti europei  e 
Sicurezza sul lavoro 

 

SERVIZIO 
Ambiente e Igiene Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO 
GOVERNO DEL TERRITORIO  

 

SERVIZIO 
Demanio, Patrimonio e 

Casa 

 

SERVIZIO 
Polizia Locale  

 

  
 

CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 SERVIZIO 

Segreteria Comando, Supporto 
giuridico – amministrativo e 

contenzioso 
 

 

AVVOCATURA CIVICA  2 P.O. Specialisti Avvocati 

 
SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE 

SOCIALI 

SERVIZIO 
Politiche Sociali 

 

 

SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE 
EDUCATIVE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE (CFP) 
 

SERVIZIO 
Servizio Autonomo Politiche 

Educative e Formazione 
Professionale (CFP) 

 

 

SERVIZIO AUTONOMO CULTURA, 
TURISMO E SPORT – FONDAZIONE ICM 

SERVIZIO 
Autonomo Cultura, Turismo e 

sport – Fondazione ICM 
 

 

 
Totale 

n.17 Posizioni Organizzative 
Ex art.13 comma 1  

lett. a) 

n. 3 Posizioni Organizzative 
Ex art.13 comma 1  

lett. b) 
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Di precisare che le Posizioni Organizzative di cui all’art.13 lett. a) e b) del CCNL 21.05.2018, si 
caratterizzano per lo svolgimento di particolari e rilevanti attività comportanti l’assunzione diretta di 
una elevata responsabilità di prodotto e di risultato da parte dei soggetti cui sono conferiti i relativi 
incarichi. Conseguentemente, tutti gli incarichi di Posizione Organizzativa, disciplinati dal Contratto 
collettivo e dalla presente Delibera, proprio perché si caratterizzano per la specificità dei contenuti e 
dell’alto grado delle relative responsabilità del titolare, sono tutti pienamente autonomi e distinti, senza 
alcun vincolo gerarchico tra gli stessi. Un vincolo di gerarchia, nel rispetto peraltro dei contenuti della 
Posizione Organizzativa, sussiste solo nei confronti del Dirigente della struttura in cui si inserisce la 
posizione organizzativa stessa; 

 

Di dare Atto che i criteri generali per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di 
Posizione organizzativa, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità saranno previsti nel  
Regolamento per la disciplina delle Posizioni Organizzative che ai sensi dell’art.5 comma 3 del CCNL 
21.05.2018 sarà oggetto di confronto con la RSU e le OO.SS. territoriali; 
 

Di Dare atto che il Dirigente, attribuisce gli incarichi di posizione organizzativa con atto scritto e 
motivato. L’atto contiene le attività gestionali, oltre che le deleghe ritenute opportune e necessarie 
rispetto a quanto indicato dalla Giunta comunale in sede di individuazione delle posizioni organizzative;  

 

Di riservarsi fin d’ora ogni più ampia decisione in merito alla consistenza e le modalità di conferimento 
da parte dei dirigenti degli incarichi di Posizione Organizzativa in funzione sia della necessità di dare 
continuità all’azione amministrativa dei vari Servizi comunali in particolare della fase finale di attuazione 
del programma politico-amministrativo sia dell’avvenuta acquisizione di ogni utile elemento di 
conoscenza sull’effettiva modalità di funzionamento dell’organizzazione sub-dirigenziale e sulla sua 
coerenza operativa con la macro organizzazione determinata con la propria precedente deliberazione 
DGC n.290 del 6/12/2018 

 
Di demandare al Segretario Generale ed ai Dirigenti, secondo le rispettive competenze, gli eventuali 
provvedimenti gestionali conseguenti e necessari all'attuazione del presente atto; 

 
Di trasmettere copia del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali ed alle RSU per la dovuta 
informazione; 
 
Di Pubblicare il presente atto sull’apposita sezione del sito internet comunale “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;  
 

Successivamente  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Stante l’urgenza e con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 
 



Comune di Monterotondo

Pareri

62

ADEGUAMENTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21 MAGGIO 2018

2019

Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/02/2019

Ufficio Proponente (Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli)

Data

Parere Favorevole

Dr. Mauro Di Rocco

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/02/2019Data

Parere Non Necessario

DR.SSA LAURA FELICI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49  e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Comune di Monterotondo 

Deliberazione della Giunta comunale n. 52              del 26/02/2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Lupi Antonino 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 

 

Il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune a partire dal  per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ……………………………………. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione: 

o è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 

………………….  al ……………………………… come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

o è stata comunicata, con lettera n. ……… in data …………………….., ai signori capigruppo 

consiliari, come prescritto dall’art. 125, comma 1; 
 

che la presente deliberazione è diventata eseguibile il giorno …………………… 

o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) 

o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 

 

Dalla Residenza Municipale, lì …………………… 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

DI ROCCO MAURO;1;1478900
LUPI ANTONINO;2;9434184544877735207732065298463988010


