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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
Delibera n° 224 
 
Data: 14.10.2011 

 

Oggetto: Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative  

approvato con deliberazione di G.P. n 203 del 26.09.2011 – 

Provvedimenti attuativi 
 

 
 

L’anno duemilaundici, il giorno 14 del mese di ottobre, alle ore 14:00 
 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 
Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare 
gli argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore  X 

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 
 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 
 

X  

 
 

 
 

Totale 
7 1 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone.  
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La Giunta Provinciale 
 
 
PREMESSO CHE  

 con deliberazioni di Giunta Provinciale n. 83 del 30 ottobre 2009 e n. 12 del 4 
febbraio 2010 sono stati approvati la vigente pianta organica, l’organigramma 
funzionale dell’Ente, articolato su 6 aree direzionali, ciascuna delle quali divisa in 
servizi 8° (cui risulta assegnata la posizione organizzativa), settori ed uffici; 

 con deliberazione di Giunta Provinciale n. 187 del 04 agosto 2011 si è proceduto 
alla parziale modifica dell’organizzazione dei servizi tecnologici che non ha 
comportano alcuna modifica della dotazione organica né assegnazione di nuovo 
personale; 

 
RICHIAMATA deliberazione di Giunta Provinciale n. 203 del 26.09.2011 di approvazione 
del Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative e degli incarichi di alta 
professionalità; 
 
DATO ATTO  

 che la deliberazione di cui sopra è stata trasmessa alle OO.SS. ed ai componenti 
della RSU, con nota protocollo n. 25184 del 28/09/2011, per informazione 
preventiva e per l’eventuale attivazione della procedura di concertazione; 

 che le OO.SS. non hanno fatto pervenire osservazioni in merito.  
 
VISTO l’art. 17 co. 2 lett. C del CCNL 1998/2001 il quale prevede che “gli Enti 
preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui all’art. 8 del CCNL del 
31.03.1999 e ne definiscono il valore economico in cui ammontare totale corrisponde alla 
dotazione complessiva del fondo stesso” 
 
DATO ALTRESI  atto che occorre conseguentemente dare attuazione alla deliberazione 
di giunta provinciale n. 203/2011 e provvedere pertanto alla individuazione dei servizi ai 
quali associare le posizioni organizzative; 
 
CONSIDERATO che  l’art. 4 del regolamento 203/2011 prevede che:  
“1. Le Alte Professionalità e le Posizioni organizzative di fascia A sono individuate, con 
delibera di Giunta, preferibilmente queste ultime, in numero pari al numero delle Direzioni 
e delle Unità Organizzative Autonome in cui si articola la Provincia. 
2. La Giunta può individuare ulteriori posizioni organizzative di fascia B nei Settori o nelle 
Unità Organizzative Autonome caratterizzati da media complessità e/o di medio impatto 
sui servizi resi all'utenza. 
3. La Giunta può individuare ulteriori posizioni organizzative di fascia C nei Settori o nelle 
Unità Organizzative Autonome caratterizzati da non elevata complessità e/o di non elevato 
impatto sui servizi resi all'utenza. 
4. La Giunta delibera gli incarichi di alta professionalità e le posizioni organizzative in 
funzione di un modello orientato al conseguimento dei risultati; al migliore utilizzo delle 
risorse finanziarie e professionali sulla base dei criteri di efficienza definiti anche in 
comparazione con i migliori casi di performance di provincie, tenendo conto delle 
dimensioni di bilancio della consistenza del personale e di altri parametri pertinenti.” 
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Sentiti i dirigenti in merito alle esigenze organizzative di ciascuna area di competenza e 
acquisite le valutazioni circa le posizioni necessarie ed il grado di rilevanza di ciascuna di 
esse; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 dai responsabili dei servizi. 

 
Con voto unanime 
 
 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare l’allegato prospetto sub A contenete l’indicazione, per ciascuna area di riferimento, 
delle posizioni organizzative individuate, dei servizi cui è associata la posizione organizzativa e del 
livello di fascia di appartenenza, conseguente alla pesatura secondo i criteri individuati nel 
regolamento approvato con deliberazione n° 203/2011 (allegate sub lett. B); 
 
2) Di stabilire che le posizioni organizzative delle aree dei  
 - Servizi Amministrativi e Finanziari, “Gestione delle Risorse Umane”,  
 - Servizi Ambientali, “Risorse naturali e Protezione civile”  
 non verranno assegnate fino a nuova deliberazione di giunta provinciale; 
 
3) Di stabilire, in via interpretativa rispetto al disposto dell’art. 2, co. 3 del regolamento, che la 
retribuzione della posizione organizzativa di fascia A deve essere calcolata proporzionalmente e in 
maniera puntuale rispetto al punteggio attribuito, e non in misura fissa; 
 
4) Di dare atto che il presente atto trova applicazione a decorrere dalla corrente annualità di 
bilancio; 
 
5) Di dare altresì atto che l’alta professionalità assegnata alla direzione dei servizi ambientali verrà 
valutata, nei limiti di quanto previsto dal regolamento, con ulteriore apposita delibera, 
successivamente all’acquisizione delle candidature; 
 
6) Di trasmettere copia del presente atto all’ufficio personale ed ai dirigenti affinché attivino le 
procedure di attribuzione delle posizioni organizzative e di alta professionalità, ciascuno per quanto 
di competenza, con immediatezza e secondo quanto stabilito dall’art. 7 del regolamento approvato 
con deliberazione di G.P. n 203/2011, oltre che dalla presente delibera; 
 
7) Di dare atto che copia dei provvedimenti di attribuzione delle Posizioni Organizzative dovrà 
essere trasmessa alla Giunta Provinciale ed al Segretario Generale per opportuna conoscenza; 
 
Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 Il Responsabile 

f.to Anna Maria Congiu 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Favorevole 

 Il Responsabile 

f.to Anna Maria Congiu 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

f.to Salvatore Cherchi 

Il Segretario Generale 

f.to Franco Nardone 

 

 

 

Si attesta che:  

 

 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 17.10.2011 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

   Il Funzionario 

    f.to Daniela Fois  

 

 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 17.10.2011 

   Il Funzionario 

    F.to Daniela Fois 

 

 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4 co. 5 Reg. 

Consiglio Provinciale) in data. 

   Il Funzionario 

     

 

 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data. 

   Il Funzionario 

     

 

 è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135 co. 2 TUEL) 

   Il Funzionario 

   _________________________ 

 

 è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _________ Prot. n. _____ 

   Il Funzionario 

   _________________________ 

 

  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

   Il Funzionario 

     

 

 

  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

   Il Funzionario 

     


