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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 193 
 

 

 

 

OGGETTO: 

ASSETTO ORGANIZZATIVO ANNO   2020: ISTITUZIONE POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE  E   NOMINA RESPONSABILI DEI 

SERVIZI.           
 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti 

quindici nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MANZONE Simone - Sindaco  Sì 

2. GHIGLIONE Pierantonio - Vice Sindaco  Sì 

3. BATTAGLINO Claudio - Assessore  Sì 

4. ALBESANO Monica - Assessore  No 

5. CIARLI Elena Maria - Assessore  Sì 

  

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE: l’art. 17 del CCNL 21.045.2018 prevede che: 

 “1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, 

secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative 

disciplinate dall’art. 13.  

2. In materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell’ipotesi considerata 

nell’art. 13, comma 2, lett. a), trova applicazione, in via esclusiva, la disciplina della suddetta 

clausola contrattuale per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che 

possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di 

personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell’art. 109, comma 2, del 

D.Lgs.n.267/2000.  

OMISSIS 

 7. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata 

degli stessi, trovano applicazione le regole generali dell’art. 14.”;  

 

VISTO il vigente regolamento sugli uffici e servizi  approvato con G.C. N. 06/2017 poi 

modificata con G.C. n. 186/2018  e n.  73/2019;  

 

VISTO il D.Lgs  267/2000 e s.m.i;  

PRESO ATTO che l’organizzazione del Comune si articola in n. 4 aree e precisamente così 

come previsto dall’art. 7 comma 4 del vigente regolamento sugli uffici e  servizi :  

AREA SERVIZI ASSEGNATI  

AFFARI GENERALI – 

SEGRETERIA-   

DEMOGRAFICI-

AGRICOLTURA  

Anagrafe – elettorale- stato civile – 

leva  

 Personale 

 Protocollo 

 Segreteria Contratti  controlli 

 Pubbliche relazioni 

 Turismo 

 Agricoltura 

POLIZIA  LOCALE – 

protezione  civile  

Polizia locale 

 Protezione  civile 

AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA – TRIBUTI- 

SOCIO ASSISTENZIALE - 

CULTURA 

Servizio finanziario come definito 

dal D. Lgs.267/00 e dal 

Regolamento di contabilità  

 Tributi 



  

 

Servizi scolastici ( trasporto 

refezione –assistenza alle 

autonomie-)  

 Servizio socio-assistenziale  

 Servizi a supporto delle famiglie e 

della persona  

LAVORI PUBBLICI 

URBANISTICA- EDILIZIA- 

COMMERCIO  TECNICO – 

MANUTENTIVA - 

Servizio urbanistica ed edilizia 

privata-SUE 

 Commercio – suap 

 Lavori  pubblici  

 Servizio manutenzioni demaniali  e  

patrimoniali  e rifiuti 

 

RITENUTO  dopo attenta valutazione di  confermare anche per l’anno 2020 l’attuale  

articolazione organizzativa dell’ente approvata con deliberazione n. 84/GC/2019; 

 VERIFICATO che ai sensi dell’art. 17 del predetto regolamento la giunta individua le posizioni 

organizzative a cui compete l’effettivo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 8 comma 1 

lettera a del CCNL 31.3.1999 con la responsabilità che comporta l’adozione di atti che 

impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, dando atto che l’affidamento degli incarichi e la 

relativa retribuzione di posizione sono di competenza sindacale;  

RICHIAMATA altresì la deliberazione della giunta comunale n. 187 del 21.12.2018  di 

approvazione della  metodologia di graduazione delle posizioni organizzative basata sui criteri  

previsti dalla contrattazione decentrata e aggiornata con G.C. N.80/2019; 

 

VISTI gli artt. 13-14-15 e 17 del C.C.N.L. 21/05/2018;  

 

VERIFICATO che le figure apicali nei diversi settori sopra indicati sono dipendenti di cat. D o il 

Segretario Comunale;  

PRESO ATTO altresì atto che questo Ente intende avvalersi per la gestione di alcuni settori, di 

quanto previsto al comma 23 dell'art. 53 della legge 388/2000 così come modificato dal comma 

4 dell'art. 29 della legge 448/01 attribuendo la responsabilità gestionale anche ad organi 

dell’esecutivo;  

RICHIAMATI: il D.LGS 165/2001; il D.LGS 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il C.C.N.L. 21/05/2018;  

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis 

del D.Lgs. 267/00  e s.m.i.;  

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge; 



 

D E L I B E R A 

 

1)Di confermare per l’anno 2020 l’attuale  articolazione organizzativa dell’ente prevista dall’art. 

7  comma 4   del regolamento sugli uffici e servizi  vigente  

2)Di attribuire, fino al  31/12/2020, ai sensi ai sensi di quanto previsto al comma 23 dell'art. 53 

della legge 388/2000 così come modificato dal comma 4 dell'art. 29 della legge 448/01 la 

responsabilità gestionale DELL’AREA POLIZIA  LOCALE  PROTEZIONE CIVILE al 

SINDACO   

3)Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà   fino al 31.12.2020  alla nomina, 

tra i dipendenti, dei Responsabili dei servizi per le seguenti aree:  

Area:  ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI- SOCIO ASSISTENZIALE – 

CULTURA 

Area: LAVORI PUBBLICI URBANISTICA- EDILIZIA- COMMERCIO  TECNICO – 

MANUTENTIVA 

 

4)Di attribuire AL SEGRETARIO COMUNALE  fino al 31.12.2020 la responsabilità dell’Area 

AFFARI GENERALI – SEGRETERIA-   DEMOGRAFICI-AGRICOLTURA  demandando al 

Sindaco il compito di conferire l’incarico con apposito atto scritto;  

5) Di dare atto che l’Area Polizia Locale rimane in capo al Sindaco ai sensi di quanto previsto 

all’art. 53, comma 23, della L. N. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) che consente di 

derogare al principio della separatezza tra le funzioni di indirizzo politico e quelle gestionali 

enunciato dall’art. 107 del T.U.: 

5)Di approvare, sulla base dei criteri  approvati con deliberazione G.C.187/2018 poi modificata 

con G.C. n. 80/2019 la pesatura delle posizioni organizzative relative all’anno 2020 così come 

risulta dagli allegati alla presente deliberazione;  

6)di esprimere, come esprime, i seguenti indirizzi, nel rispetto delle fasce indicate nella 

metodologia approvata con D.G.C. n. 187/2019, in materia di quantificazione delle retribuzioni 

di posizione (intese per personale a tempo pieno di Categoria D,  per i titolari di posizione 

organizzativa  

POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 

IMPORTO 

ANNUO € 
NOTE 

AREA  SERVIZI 

GENERALI  

SEGRETERIA 

DEMOGRAFICI - 

AGRICOLTURA 

0,00 Titolare Segretario Comunale (valutata in altra sede) 

AREA ECONOMICO  

FINANZIARIA 

TRIBUTI   SOCIO 

ASSISTENZIALE 

CULTURA 

12.911,42   

AREA LAVORI 12.911,42  



PUBBLICI 

URBANISTICA- 

EDILIZIA- 

COMMERCIO  

TECNICO – 

MANUTENTIVA 

AREA  POLIZIA   

LOCALE  PROTEZIONE  

CIVILE 

== TITOLARE IL SINDACO 

 

6) di dare atto che l’indennità di risultato dei responsabili dei servizi sarà quantificata con 

decreto di nomina in base alle risorse disponibili; 

7) Di precisare che la presente deliberazione potrà essere modificata in qualsiasi momento anche 

nel corso dell’anno qualora intervengano nuove e diverse disposizioni normative, o mutamenti 

organizzativi in senso all’ente.  

Con successiva ed unanime votazione resa nelle forme di legge, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente esecutiva, ai fini di consentire l’operatività dell’Ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

F.to : MANZONE Simone 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA 

____________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000) 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma della Legge 

18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it  - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 29/01/2020 al 13/02/2020 al n. 69 del Registro delle pubblicazioni 

                                                                                                         Il Segretario Comunale 

F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA  

____________________________ 

 

 

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 Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art.125, del D.Lgs. 267/2000; 

Alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell’art.135, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000; 

Guarene, lì 29/01/2020 

 

Il Segretario Comunale 

 F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA  

________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione  

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________ 

 

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000). 

Il Segretario Comunale 

 F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA  

________________________ 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo 

 

Guarene, lì 29/01/2020   

 

Il Segretario Comunale 

 

_______________________________ 

        

http://www.guarene.it/

