COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

Reg. no 13 del06/02/2017
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:

Integrazionc al Regolamento Comutrale sull'ordibanmento degli uffici
e dei servizi. Valorizzazione dellc alte professiotralità art. l0 CCNL
22t0u2004.

L'anno duemiladiciassette, il giomo sci, del mese di Febbraio, alle ore l3J0 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la
Ciunta Municipale. con l'inlenento dei signori :
Assente

Presente

x

Sis. Messina Luiqi

Sindaco

Rag. Maccarrone Allio

Vice-Sindaco

x
x

Dott

ssa

Silvestro Virginia

Assessore

x

Al'v. Amante Alessatrdro

Assessore

Rae. Paolo Virzi

Assessore

x
Partecipa con funzioni di Segretario Generale, il Dott. Raffaclc Milazzo, ai sensi dell'art. 97 dcl D.Lgs
n.26'7 /00:'
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riurione e li invita a deliberare
sull'oggetto sopraindicato;

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il D. Lgs. dcl 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la proposta di deliberazionc in oggctto, che forma parte integrante e soslanziale del presente atto;
Visti i pareri, espressi ai sensi dell'art. l2 della L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed inlegrazioùi;
Con voti unanimi e favorevolii

DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta di deliberazrone.
Di dichiarare la presentc deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, 2o comma della L€ggc
Regionale. 44191;

il presentè verbale deve ritene.si hrnomcso.llorqùando l'abrssione, l'àggiùnt! o
îff ancitr dall'.pprovazione dcl Segretario verbrtizante
N.A.
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COMUNE DI MASCALI
Città MetroDolitana di Catania

Oggetto: Integrazione al regolamento comunale sull'ordinamento degli ufîci e dei servizi.
Valorizzazione delle alte professionalità art. 10 CCNL 22.01-2004.

llSegretario Generale
CONSIDERATO che

l'Art. 10 CCNL 22.1.2004 prevede che:

1. GIi enti valorizzano le alte professionalità del personale della categoria D mediante il conferimento di
incarichia termine nell'ambito della disciplina dell'art. 8, comma 1, lett. b) e c) det CCNL de131.3.1999 e nel

rispetto diquanto previsto dagliartt. 9, 10, e 11 delmedesimo ccNL.
2. Gliincarichi del comma 1 sono

conferitidaisoggetticompetenti secondo gìiordinamentivi8enti:

a) lpotesi comma 1, lett. b) dell'art- 8 citato: per valorizzare speciaìisti portatori di competenze elevate e
innovative, acquisìte, anche nell'ente, attraverso la maturazione diesperienze dilavoro in enti pubblicie in
enti e aziende private, nel mondo della ricerca o universitarìo rilevabilidal curriculum professionale e con
preparazione culturale correlata a titoli accademici (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca, ed

altri titoli equivalenti) anche, per alcune delle suddette alte professionalità, da individuare da parte dei
singoli enti, con abilitazìoni o iscrizioni ad albi;

b) lpotesi comma 1, lett- cl dell'art.8 citato: per riconoscere e motivare l,assunzione di particolari
responsabìlità nel campo della ricerca, della analisi e della valutazione propositiva di problematiche
complesse di rilevante interesse per ilconseguimento del programma diBoverno dell,ente.

3

Gli enti adottano atti organizzativi di
vigente:

diitto

comune, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali

a) per la preventjva disciplina dei criteri e delle condizioni per la individuazione delle competenze

e

responsabÌlità di cui al precedente comma 2, lett. a) e b) e per il relativo affidamentoj
b) per la individuazione dei criteri utili per la quantificazione deivaloridella retribuzione di posizione e dì
risultato; c) per la definizjone dei criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati e deeli

obiettivi, nell'ambito delvigente sistema dì controllo interno.

Evidenziato che, sotto il profilo regolativo che l,art. 10, comma 3, del CCNL, ai fini della concreta
atluazione del nuovo ìstituto, prevede che glì enti adottino atti organizzativi di diritto comune, nel
rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente, per: 1) dìsciplinare i criteri e le condizioni per
l'individuazione delle competenze e responsabilità di cui alle precedenti lettere a) e b) e per il
relativo affìdamento;2) individuare icriteri utili per la quantificazione deivalori delle connesse
retribuzioni di posizione e di risultato; 3) definìre i criteri e le procedure divalutazione dei risultati
e degliobìettivi, nell'ambito del vigente sistema di controllo interno adottato da ciascun ente.

Ritenuto pertanto di procedere all'integrazione del Regolamento sull,ordinamento degli uffici,
approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 17.02.2011, disciplinando quanto

previsto dall'art. 10, comma 3, del CCNL 22.01.2004, dando attuazione a quanto previsto dall'art.
10 citato;
Visti i vigenti CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamenlo degli uffici;
PROPONE
INTEGRARE ilvigente Regolamento sull'ordinamento degli uffìci, approvato con deliberazìone della
6iunta Municipale n. 21 del 17.02.2011 con il seguente:

ARl. 10 bìs
Valorizzazione delle alte orofessionalità
In attuazione di quanto previsto dail'art. 10 del CCNL 22.01.2004 è possibile conferire presso il
Comune di Mascali ìncarìchi dì alta professìonalità, mediante determina sindacale, previa
deliberazione della Gìunta Municipale.
2) Per il conferimento dell'incarico si tiene conto: a) della natura e caratteristiche dei programmida
realizzare; b) dei requisìti culturali posseduti (titolo distudio, master e attestatì di partecipazione a
corsi professionali); c) dèlle attitudini di carattere individuale; d) delle capacità professionali; e)
dell'esperienza acquisita risultante dal fascicolo personale e da quella relativa a prestazioni
precedentemente rese; 0 delle capacità gestionali ed organizzative;
3) ln particolare, irequisiti richìesti per il conferimento dell'incarico sono: a) l'inquadramento nella
categoria D; b) la posizione di lavoro con ìncarico già attribuito di cuiall'art.8, lett. b)e c) e all'art11 del C.C.N.L.31 marzo 1999; c) ìl possesso di laurea, master, dottorati di ricerca e altri titolida
ritenersi equipollenti ;d) la capacità professionale e le attitudini specifiche richieste p€r ricoprire
l'incarico, in relazione alla natura e alle caratteristìche deiprogrammi da realizzarej e) l'esperienza
nelle materie attinenti all'incarico da ricoprire; f) l'acquisizione di competenze interdisciplinarì (
tecniche, amministratìve, contabili) acquisite anche mediante precedenti incarichi di posizione
organizzativa presso altri Enti localio presso lo stesso comune di Mascalì.
4l La determinazione dell'importo della retribuzione di posizione, compatibilmente con te nsorse
finanziarie previste in bilancio, viene effettuata sulla base dei criterj ìndicati al precedente comma
4, riportati in apposita scheda di valutazione. L'attività degli ìncaricati è sottoposta, annualmente,
alla valutazione dell'OrBano Comunale di Valutazione, o analogo organismo istituito presso il
Comune diMascali.
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ATTESTAZIONT; COPERTURA FINANZIARf A
I e I 83 del D.I"gs.267l2000, si aÍ€sra la copertura fDanziaria € si annotano le prenolazioni degli inpegni

dispcsa:

lnt€rvento/Capiiolo

Bilancio

Impcgno

lmporto

Data
€.

€.
€.

Mascali

li

Il Responsabile del servizio finanziarìo

Letto, approvato e sottoscritto.
i.-

L'Assessore Anziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sonoscriÍo

opemtor€ del servizio delle pubblicazioni

ATTESTA
che la presente delibemzione. ai sensi dell'art. I

I della L.R.

44191, modificato dalla L.R.

I71004,

è stah pubblicata

dal
del R€gistro lnformatico delle Pubblicazioni, per
quindici giomi cons€cutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune sezione Albo Pretorio. accessibile al pubblico (a.rt. 32,

comma 1, della legge 6912009).
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Ciura attestazione dell'operalore delservizio Sig./ ra
Mascali.

li
Il

Segretario ceneral€
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Il Segretario Generale

