
 

COPIA  

 

Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.24 del 16.05.2019 
 

OGGETTO: 
RIPARTIZIONE SPESE PER ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEGLI INCARICHI 

DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA IN APPLICAZIONE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI  

DEL 21 MAGGIO 2018- DIRETTIVE AL 1° SERVIZIO - AFFARI ISTITUZIONALI PER LA 

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'UN IONE DI COMUNI DEL MONTALBO DELLA QUOTA SPESE A 

CARICO DEL COMUNE DI LODE'  PARI AD EURO 610,00. 

       

 

 

L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di maggio alle ore ventidue e minuti zero nella 

solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco  No 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  Sì 

3. FARRIS MARCO - Assessore  Sì 

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore Sì 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale   DR.FALCHI GIAN FRANCO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Vice Sindaco Sig. RUIU GINO FRANCO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Rilevato: 

-  che il nuovo C.C.N.L.  del Funzioni locali, stipulato in data 21.5.2018, agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18,  

stabilisce le procedure per l’individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi 

nell’area delle “Posizione Organizzativa” e alte professionalità, nel rispetto di quanto previsto dai 

CC.NN.LL. vigenti in materia; 

-  che con il termine “Posizione Organizzativa” si intende la posizione di lavoro che richiede, 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 un elevato grado di autonomia gestionale ed 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 di elevata qualificazione professionale o di responsabilità, 

risultanti dal curriculum; 

- che con l’abrogazione degli artt. 8 e 10 dei precedenti CCNL, a seguito dell’introduzione del nuovo CCNL 

comporta la decadenza degli incarichi delle attuali P.O., prorogabili fino alla definitiva stipula del CCDI e 

non oltre il 21 maggio 2019; 

- che al fine di un maggior risparmio di spesa tale adeguamento è stato predisposto in forma associata 

dall’Unione dei Comuni del Montalbo con deliberazione n. 11/2019; 

Considerato che l’Unione dei Comuni Mont’Albo ha provveduto alla quantificazione delle somme 

necessarie per adempiere all’adeguamento previsto dal CCNL come su indicato, suddividendo la spesa tra i 

comuni facente parte dell’Unione medesima; 

Dato atto che la quota relativa al Comune di Lodè relativamente al rapporto degli abitanti (1661) è di euro 

610,00 più IVA di legge, per un totale complessivo di euro 744,20, come si evince dalla nota 382/2019 

presentata dall’Unione Comuni agli atti d’ufficio da versare mediante bonifico bancario all’Unione dei 

Comuni Mont’Albo; 

Dato atto che si rende necessario dare regolare atto di indirizzo al Servizio Affari Istituzionali per il seguito 

di competenza del presente atto; 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione: 

 i pareri favorevoli, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile del 1° Servizio e dal Responsabile del Servizio 

Economico – Finanziario,  allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Con voti unanimi resi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

1. Che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di provvedere al pagamento della quota di euro 610,00 più IVA di legge, per un totale complessivo 

di euro 744,20, come si evince dalla nota 382/2019 presentata dall’Unione Comuni agli atti d’ufficio, 

da versare mediante bonifico bancario all’Unione dei Comuni Mont’Albo; 

3.  Di inviare il presente provvedimento al Servizio Affari Istituzionali per l’adozione degli atti di 

competenza. 



 Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

                 Il ViceSindaco                                                              Il Segretario Comunale 

            f.to Gino Franco Ruiu                                                         f.to Dott. Gian Franco Falchi  

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi dal      21.05.2019  al 05.06.2019 ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 

 

             Il Segretario Comunale 

                        f.to  Dott. Gian Franco Falchi  

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata 

comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 

 

 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 

 

Il Segretario Comunale  

        f.to  Dott. Gian Franco Falchi  

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

   Il Segretario Comunale  

F.to Dott. Gian Franco Falchi 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva in data     ___________________ 

 

  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267) 

     Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267)       

             Il Segretario Comunale 

 

                

                 

    
 


