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COMUNE DI SAN RUFO 

Provincia di Salerno 
 _______  

 

DELIBERA N°  27 DEL  17/03/2021 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

OGGETTO 
Approvazione Regolamento disciplinante la Pesatura delle Posizioni 
Organizzative           

L'anno  duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di marzo alle ore dieci e 

minuti zero ed in prosieguo, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal 

Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone di: 

Nominativo e carica Presente 
MARMO Michele - Sindaco Sì 
ABATEMARCO Domenico - Vice Sindaco Sì 
AQUINO MARIA ANTONIETTA - Assessore Giust. 
  

Totale Presenti 2 
Totale Assenti 1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - Dott. Carlo Onnembo 

Il Presidente, Sig. Michele MARMO, in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta e 

dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento 

di cui all’oggetto. 



La Giunta Comunale 
Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono stati acquisiti i 

seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con  del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Parere Testo Esito Data Responsabile 

Tecnico 
In merito alla regolarità tecnica, art.49, 
comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267 

Favorevole 17/03/2021 F.to:Stabile Rosalba 

 

 
 
 
Premesso: 

- che con l’entrata in vigore della legge di riforma dell’ordinamento delle autonomie locali n. 

142/90 è stata riconosciuta autonomia normativa agli enti locali; 

- che siffatta potestà, statutaria e regolamentare, è stata ribadita dal Testo Unico Enti Locali 

che all’art.  7, rubricato “Regolamenti” statuisce expressis verbis : “Nel rispetto dei princìpi 

fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle 

materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento 

delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e 

degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.” 

- che sulla stessa linea si è posta  la Costituzione, che a seguito della novellazione attuata dalla 

legge di riforma n. 3/2001, all’art. 117, comma 6, prevede: “I Comuni, le Province e le Città 

metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e 

dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.”  

- che, salvo l’ipotesi residuale del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

demandato alla Giunta Comunale, l’esercizio del potere normativo spetta al Consiglio 

Comunale ex art. 42, comma 1 lett. a) ;    

 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto: “Organizzazione uffici e servizi. 

Provvedimenti” con la quale si approvò lo schema organizzativo dell’ente; 

 

Ritenuto di dover adottare, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Contratto collettivo 

nazionale di lavoro 2016-2018 che prevede nuovi importi per la retribuzione di posizione e 

risultato delle Posizioni Organizzative, il regolamento per la pesatura delle P.O.; 

  

Visti i decreti sindacali di attribuzione dell’indennità di posizione ai Responsabili di Posizione 

Organizzativa; 

  

Visto l’allegato “Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni 



organizzative” nonché l’allegata griglia di pesatura delle posizioni organizzative (All. A ) e la 

ripartizione economica nelle fasce di posizione organizzativa (All. B ); 

 

Dato atto che verrà fornita informativa sindacale . ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali 

territoriali e aziendali sui criteri di valutazione delle posizioni apicali, così come previsto dall’art.7 

del C.C.N.L. del 21.05.2018; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio competente, ai sensi dell’art.49 

del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, in merito alla regolarità tecnica; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 

 

                                                            D E L I B E R A 

 

1. La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne 

costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

2. di approvare l’allegato “Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle 

posizioni organizzative” nonché l’allegata griglia di pesatura delle posizioni organizzative 

(All. A ) e la ripartizione economica nelle fasce di posizione organizzativa (All. B) 

abrogando le precedenti disposizioni regolamentari incompatibili; 

3. di trasmettere il presente regolamento al Nucleo di Valutazione, dando mandato al detto 

organismo di proporre la pesatura delle posizioni organizzative, secondo le previsioni del 

nuovo regolamento; 

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento urgente 

ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 4° comma del D. Lgs.18 agosto 2000 

n.267 

 



 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: (Michele Marmo)  F.to: (Dott. Carlo Onnembo) 
                                                                                   
 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito 
internet www.comune.sanrufo.sa.it  il  17-mar-2021 ove rimarrà almeno per quindici giorni consecutivi.  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Sant Rufo, li  17-mar-2021 F.to:(Dott. Carlo Onnembo) 
 
 

  
ESEGUIBILITÀ 

  
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile  
 
 
 
 
 

ESECUTIVITÀ 
 
 La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all’art.134, comma 3, del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
     
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to:(Dott. Carlo Onnembo) 
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