
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, PUBBLICA 
ISTRUZIONE E UNIVERSITA, SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E 

SERVIZI DEMOGRAFICI  
servizio 2 - risorse umane, politiche del welfare, pubblica istruzione e universita, 

sport, relazioni con il pubblico e servizi demografici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 148 del 30/01/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA PER IL 
CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 

IL DIRIGENTE
 
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 15 del 3/2/2017 e n. 101 del 15/06/2017 
con le quali, approvata la macrostruttura dell’Ente, sono state individuati n. 10 
contesti/sezioni da affidare alla responsabilità di dipendenti cui attribuire incarichi di 
posizione organizzativa;
 
Dato atto che il contenuto del contesto/sezione ed il profilo professionale richiesto 
per la copertura delle 10 posizioni organizzative come sopra istituite, è stato 
opportunamente specificato da ciascuno dei Dirigenti tenuti al conferimento dei 
relativi incarichi, a seguito di richiesta con proprie note in atti;
 
Preso atto che il Nucleo di Valutazione ha provveduto, con propria nota prot. n. 
32302 dell’11/4/2018, a trasmettere il verbale con cui si determina la griglia della 
pesatura di ciascuna posizione organizzativa al fine di attribuire il valore della 
retribuzione corrispondente;
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75/2018 che, nell’acquisire le schede 
elaborate dal Nucleo di Valutazione e relative alla pesatura dei contesti in oggetto, ha 
determinato la misura finale dell’indennità di posizione da attribuire agli incaricati di 
posizione organizzativa così come di seguito riportato:



 
CONTESTI VALORE 

ECONOMICO (annuo)

Segreteria Generale € 6.364,00

Sezione Bilancio € 7.564,00

Sezione Politiche del Welfare - Pubblica Istruzione e Università € 7.564,00

Sezione Risorse Umane – Sport – Relazioni con il Pubblico, 
Albo Pretorio, Messi, Protocollo, Uscieri – Servizi Demografici

€ 8.764,00

Sezione LL.PP. e Opere Infrastrutturali, Immobili comunali € 8.764,00

Sezione Innovazione Tecnologica, Protezione Civile € 6.364,00

Sezione Ambiente e Beni Culturali € 6.364,00

Sezione Edilizia e Urbanistica, Patrimonio e Demanio € 7.564,00

Sezione Attività Produttive, Cultura, Turismo, Politiche 
Giovanili, Trasporti

€ 8.764,00

Sezione Polizia Locale - Viabilità € 7.564,00

Visto l'art. 13, comma 3, del CCNL del 21/5/2018 – Personale del comparto Funzioni 
Locali, che in materia di "Area delle posizioni organizzative" dispone la ridefinizione 
delle procedure e dei relativi criteri generali di cui all'art. 14, comma 1, del medesimo 
CCNL, entro la data del 20/5/2019 affinché si possa procedere con l'attribuzione dei 
nuovi incarichi di P.O. a seguito del nuovo assetto organizzativo dell'Ente;
Visto che a seguito della sottoscrizione del nuovo CCDI dell'Ente si è reso necessario 
procedere con la riformulazione della parte relativa alla valutazione dei risultati 
raggiunti dai titolari di P.O., precedentemente disciplinata dall'art. 13 del 
Regolamento dell'Area delle Posizioni Organizzative di cui alla Deliberazione di 
G.C. n.121/2014, in ossequio al combinato disposto dagli artt. 7, comma 4, lett. j)-v) 
e 15 del vigente CCNL e dagli artt. 11,13 e 14 del nuovo CCDI dell'Ente del 
28/12/2018;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 22/1/2019 con cui:
- è stato modificato e contestualmente rimodulato il Regolamento dell'Area delle 
Posizioni Organizzative di cui alla Deliberazione di G.C. n. 121/2014 affinché 
risultasse aggiornato con le nuove previsioni normative sopravvenute per effetto del 



CCNL del 21/5/2018 – Personale del comparto Funzioni Locali e del CCDI dell'Ente 
del 28/12/2018;
- si è dato atto dell’invarianza nel sistema di graduazione dei nuovi contesti di 
posizione organizzativa già istituiti ante nuovo CCNL con Deliberazioni di G.C. n. 
15/2017 e n. 101/2017;
- si dato atto che in virtù del precedente punto non è stato necessario procedere con 
un'ulteriore pesatura dei nuovi contesti di P.O., rimandando in proposito a quanto già 
deliberato con atto di G.C. n. 75/2018 "Pesatura contesti di posizione organizzativa – 
Determinazioni";
 
Ritenuto, pertanto, procedere con l’approvazione del Bando per il conferimento di 
P.O., stabilendo rispettivamente nelle date dell’1/2/2019 e del 15/2/2019 i termini 
d’inizio e di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione de qua, nonché nella data dell’1/3/2019 l’inizio di decorrenza degli 
incarichi in oggetto;
 
Visti il C.C.N.L. 21/5/2018 Personale del comparto Funzioni Locali ed il C.C.D.I. 
dell’Ente del 28/12/2018;
 
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
 
Visto il vigente Regolamento dell’Area delle Posizioni Organizzative adottato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 22/1/2019
 
 

DETERMINA
 
1)      Approvare l’allegato avviso (all. A) per la presentazione delle domande di 

partecipazione per il conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa ed 
annesso schema di domanda (all. B);

 
2)      Disporre la pubblicazione del citato avviso all’albo pretorio dell’Ente e sul sito 

web istituzionale del Comune di Civitavecchia a decorrere dall’ 1/2/2019 e fino 
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (15/2/2019), nonché 
la sua trasmissione a tutti i Dirigenti per la prevista pubblicità;

 
3)      Dare atto che gli incarichi in oggetto dovranno essere conferiti con decorrenza 

1/3/2019.
 
 



Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


