
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FOGGIA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 153 DEL 05/07/2022

OGGETTO: Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Area delle Posizioni 

Organizzative. Parziale integrazione.

L'anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di Luglio alle ore 13:45, nella sala delle 

adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica politica Presente Assente
BOVE PIETRO Sindaco  X
MARUOTTI MARIA Vice Sindaco X  
RUSSO ALESSANDRO Assessore X  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Fabrizia CUSMAI.
Il Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE



RICHIAMATO il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'area delle posizioni 
organizzative approvato con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 03/02/2015 e, 
parzialmente integrato, con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 15/02/2022;

ATTESO che all'art. 7 del predetto Regolamento sono disciplinati i criteri per la 
determinazione e l'erogazione della retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative;

CONSIDERATO che il suddetto Regolamento è carente della previsione di una indennità 
di risultato aggiuntiva nell'ipotesi di un incarico ad interim relativo ad altra posizione 
organizzativa;

CHE  il CCNL Enti Locali 2018 prevede espressamente all'art. 15 comma 6 che “ 
Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un 
incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al 
lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui 
misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione 
prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim”;

RITENUTO doveroso procedere all'integrazione del Regolamento per l'istituzione e la 
disciplina dell'area delle posizioni organizzative vigente prevedendo tale ipotesi ed 
inserendo all'art. 7 il comma 7 che testualmente recita: 

“ Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un 
incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al 
lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui 
misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione 
prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim”;

ACCERTATA la competenza della Giunta riguardo all'adozione del presente 
provvedimento ex art. 48 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevolmente espressi dai Responsabili dei Servizi individuati, circa la 
regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e lo Statuto Comunale 
18/08/2001 n.  267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge:

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;



2. Di integrare parzialmente il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'area 
delle posizioni organizzative approvato con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 
03/02/2015 e, parzialmente già integrato, con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 
15/02/2022 inserendo all'art. 7 il comma 7 che testualmente recita: 

“ Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione 
organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione 
organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della 
retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può 
variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione 
prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim”;

3. Di lasciare inalterato tutto il resto del Regolamento; 
4. Di allegare alla presente il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'area delle 

posizioni organizzative cosi come integrato;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 

4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL VICE SINDACO PRESIDENTE

F.to Marianna MARUOTTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Fabrizia CUSMAI

___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile 

Il Responsabile del servizio
F.to MARCHITELLI GIUSEPPE

_______________________________________________________________
Pubblicazione. n. 

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo 
267/2000.
S. Agata di Puglia lì 05/07/2022

Il Responsabile del servizio
F.to F. CUSMAI

_____________________________________________________________
E' copia conforme all'originale                   

Il Responsabile del servizio
F. CUSMAI

                    
S.Agata di Puglia lì 05/07/2022
_____________________________________________________________

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 
D.Leg.vo 267/2000 con nota n. 7529 del 05/07/2022
___________________________________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/07/2022
(  S  )  Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
(      )  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 05/07/2022

Il Responsabile del servizio
F.to F. CUSMAI 


