OGGETTO:

AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE: CRITERI PER IL
CONFERIMENTO E REVOCA DEI RELATIVI INCARICHI E CRITERI
PER LA GRADUAZIONE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA
RELATIVA INDENNITA'. AGGIORNAMENTO ART. 17
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI E DELLA
METODOLOGIA DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE. APPROVAZIONE.

DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE
N° 46 DEL 09-04-2019

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Aprile, alle ore 10:55, nella sede Istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza,

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT. PAOLO CODARRI
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI AI COMUNI, ERMINIA
VITTORIA ZOPPE'

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:

- l’art. 1, comma 55 della Legge 7.4.2014, n. 56, s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- l’art. 89 comma 5 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;
- gli artt. 2 comma 1, 5 commi 1 e 2, 9 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165, s.m.i. “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- gli artt. 4, 5, comma 3 lett. d) ed e), 13, 14, 15, 17 e 18 del CCNL funzioni locali del 21.5.2018;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145. “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
- lo Statuto Provinciale, in particolare l’art. 33, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci
n. 1 del 30.12.2014, esecutiva;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 2, 3, 17, approvato
con deliberazione della Giunta provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e da ultimo aggiornato con
Decreto Deliberativo Presidenziale n. 22 del 20.3.2018;

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 129 del 5.7.2010, esecutiva, ad oggetto “Area delle
posizioni organizzative. Criteri generali per la valutazione delle posizioni organizzative. Criteri generali
in materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa. Criteri generali in materia di
modalità di valutazione periodica della prestazione anche ai fini della retribuzione di risultato.
Articolazione in fasce delle posizioni organizzative. (i.e.)”
- i seguenti documenti che compongono il “Sistema della performance” nella Provincia di Monza e
della Brianza:
o il “Sistema di performance management” da ultimo aggiornato con DDP 62 del 8.6.2017;
o il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” da ultimo aggiornato con DDP 63
del 29.7.2016;
o il “Sistema premiale” da ultimo aggiornato con DDP 51 del 11.5.2017;

- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 18 del 20.2.2015, ad oggetto “Area delle posizioni
organizzative. Metodologia di graduazione. Approvazione.”;
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 50 del 11.5.2017, ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Area delle posizioni organizzative. Aggiornamenti. Approvazione”;

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 13.12.2018, esecutiva, “Approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.”;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 13.12.2018, esecutiva, “Bilancio di previsione
2019-2020-2021. Approvazione. (i.e.)”;
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 165 del 19.12.2018, ad oggetto “Area delle posizioni
organizzative. Aggiornamento e indirizzi per la proroga dei relativi incarichi. Approvazione.”;
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26.2.2019, ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione.”;
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 26 del 5.3.2019, ad oggetto “Piano esecutivo di gestione
(PEG) 2019.Parte programmatica. Approvazione.”;
- la nota prot. 9109 1.3.2019 con al quale è stata data l’informativa alle OO.SS. sulle materie oggetto di
confronto sindacale relativamente a: - criteri per il conferimento e revoca degli incarichi di posizione
organizzativa e criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della
relativa indennità:
- il verbale dell’incontro sindacale del 12.3.2019 prot. n. 10509 conclusivo della relazione del confronto
sulle materie in questione;
- i seguenti allegati, che formano parte integrane e sostanziale del presente provvedimento:
o A) Criteri per il conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa e Criteri per
la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
o B) Metodologia di graduazione delle posizioni organizzative - aggiornata;
o C) art. 17 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi - aggiornato;

Premesso che:

- il CCNL funzioni locali del 21.5.2018, in relazione all’area delle posizioni organizzative ha introdotto
alcune novità, dando tempo agli enti di aggiornare i propri assetti, procedure e criteri entro un anno dalla
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sottoscrizione dello stesso (art. 13, comma 3) passando attraverso relazioni sindacali di contrattazione o
confronto a seconda degli argomenti;
- in particolare, al fine della ridefinizione e aggiornamento dell’area, in primis l’Ente deve aggiornare,
all’esito della relazione sindacale del confronto (art. 5, comma 3, lett. d) ed e)):
o criteri per il conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
o criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa
indennità;
- gli incarichi di posizione organizzativa scadono il 30.4.2019, si veda decreto deliberativo presidenziale
n. 165 del 19.12.2018 sopracitato;

Considerato che:

- con riferimento ai criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della
relativa indennità, il Nucleo di Valutazione, nelle sedute del 12.2.2019 e 25.2.2019, ha definito
l’aggiornamento della vigente metodologia di graduazione delle posizioni organizzative, recependo le
indicazioni del nuovo CCNL funzioni locali;
- i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, unitamente a quelli per il conferimento e
revoca degli incarichi sono stati oggetto della relazione sindacale del confronto, conclusasi il 12.3.2018;
- i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, come aggiornati all’esito della relazione
sindacale del confronto, sono recepiti nella metodologia di graduazione delle posizioni organizzative
proposta in approvazione di cui all’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- in seguito alla definizione dei criteri di conferimento e revoca degli incarichi di all’allegato A) si rende
necessario aggiornare l’art. 17 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi come da allegato C).
allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Ritenuto di:

- prendere atto della definizione dei criteri per il conferimento e revoca degli incarichi di posizione
organizzativa e criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della
relativa indennità, all’esito della relazione sindacale del confronto come riportati nell’allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- approvare gli aggiornamenti alla metodologia di graduazione delle posizioni organizzative e
all’articolo 17 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi nei modi e nei termini di cui agli
acclusi allegati B) e C), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità
tecnica e tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4,
comma 1 e 2 del Regolamento controlli interni espressi entrambi dal Direttore del Settore Risorse e
servizi ai comuni;
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3
del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
DELIBERA
1. di prendere atto della definizione dei criteri per il conferimento e revoca degli incarichi di posizione
organizzativa e criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della
relativa indennità, all’esito della relazione sindacale del confronto come riportati nell’allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare gli aggiornamenti alla metodologia di graduazione delle posizioni organizzative e
all’articolo 17 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi nei modi e nei termini di cui agli
acclusi allegati B) e C), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato
immediatamente eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
AD
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Decreto Deliberativo n. 46 del 09-04-2019
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ROBERTO INVERNIZZI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PAOLO CODARRI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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