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               COMUNE DI
VILLA CASTELLI

PROVINCIA DI BRINDISI

_________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 64 DEL 30/06/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL`AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - APPROVAZIONE.

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 19:00 appositamente convocata, si è riunita, in
modalità telematica giuste le disposizioni adottate con atto di G.C. n. 27 del 20/04/2022, la Giunta
Comunale con la presenza dei Signori:

NOME QUALIFICA PRESENZA

BARLETTA Giovanni Sindaco Presente in videoconferenza

AMICO Francesco Vice Sindaco Presente in videoconferenza

CASALE Monica Assessore Presente in videoconferenza

NIGRO Francesco Assessore Presente in videoconferenza

SILIBERTO Maria Assessore Presente in videoconferenza

Assiste alla seduta, collegato telematicamente, il Segretario Comunale    Dott. Antonio Mezzolla

Assume la presidenza  Il  Sindaco Giovanni BARLETTA, il  quale,  constatato che gli  intervenuti
sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati  a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Viste le Deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 15 e 16 del 24/06/2022, esecutive,  con cui sono stati approvati
rispettivamente  il  documento  Unico di  programmazione (DUP) 2022/2024 ed il  Bilancio di  Previsione finanziario
2022/2024;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 111 del 21/10/2021 con cui è stato approvato il Piano degli Obiettivi ed il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023;

Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  122  del  19/11/2018 avente  ad  oggetto  “Adozione  ed  approvazione
“Regolamento misurazione e valutazione della performance e “Regolamento Aree Organizzative”;

Ritenuto necessario procedere alla modifica del vigente “Regolamento Aree Organizzative” approvato con la predetta
Delibera 122/2018;

Considerato che a seguito della sottoscrizione definitiva del CCNL del 21.05.2018, risulta necessario un intervento di
ridefinizione della metodologia relativa alla pesatura e graduazione delle posizioni organizzative istituite dall’Ente, ai
sensi della disciplina introdotta dal predetto contratto e delle relative norme di regolamento (art. 13, comma, 1 lettera a)
del citato CCNL 21.05.2018);

Dato atto che una proposta di nuovo regolamento, predisposta dai competenti uffici, è stata sottoposta all'attenzione
della delegazione trattante;

Viste le note comunali prot. n. 1303 del 07/02/2022 e prot. n. 1348 del 08/02/2022 di convocazione della delegazione
trattante;

Visto il verbale di riunione di delegazione trattante del 14/02/2022;

Dato atto che la pesatura e graduazione delle posizioni organizzative è approvata dalla Giunta Comunale;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 150/2009;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il CCNL del 31/03/1999;

Visto il CCNL del 21/05/2018;

Visto il CCDI  2019/2021 sottoscritto in data 05/12/2019; 

Visto il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voto unanime favorevole espresso per appello nominale, stante la modalità telematica in cui si è svolta la riunione
della Giunta Comunale,

DELIBERA

• Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

• Di  approvare l’allegato  “REGOLAMENTO  DI  DISCIPLINA  DELL'AREA  DELLE  POSIZIONI
ORGANIZZATIVE”;
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• Di trasmettere copia del presente atto e dell'allegato regolamento:

- all'Organismo Indipendente di Valutazione;

- ai rappresentanti sindacali e R.S.U. del Comune di Villa Castelli;

• Di dare atto che il presente regolamento annulla e sostituisce i precedenti atti regolamentari, in particolare il
regolamento ex Delibera di G.C. n. 122 del 19/11/2018.

Infine,

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000, n. 267;

Con voto unanime favorevole espresso per appello nominale, stante la modalità telematica in cui si è svolta la riunione
della Giunta Comunale,

DELIBERA

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.134,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.
267/2000.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Seguono le firme dell'originale.

Il Sindaco Segretario Comunale
F.to Giovanni BARLETTA F.to Dott. Antonio MEZZOLLA

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

[   ]La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
[ X ]La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
 

Segretario Comunale

F.to Dott. Antonio MEZZOLLA

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in data odierna:
• è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi dal

05/07/2022 al 20/07/2022 (Rep. n. 701 ), come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267.

• è stata comunicata con lettera n. 7317 ai Signori Capigruppo Consiliari (Art. 125, comma 1 del D.Lgs. 
n.18.08.2016, n. 267 e art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009, n. 69).

Data, 05/07/2022

Il Segretario Comunale

F.to  Dott. Antonio MEZZOLLA

 
Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Villa Castelli, 11/07/22

_____________________________
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