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UFFICIO DI PRESIDENZA
Deliberazione N. 141 del 29.11.2018
OGGETTO:

Approvazione graduazione posizioni organizzative ai sensi dell’articolo 15
del CCNL 21.05.2018 e dell’articolo 5 del Contratto Decentrato Integrativo
sottoscritto il 19 novembre 2018.

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di novembre alle ore 15.10 presso la sede del
Consiglio Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si é riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito:
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Consiglieri Segretari:

Assiste la dott.ssa Giovanna Colangelo – Segretario
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente le norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
VISTO, in particolare, l’art. 40 del citato D.Lgs. 165/2001 che disciplina le materie oggetto di
contrattazione;
VISTA la L. R. 14/9/1999, n. 77 recante norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo, ed in particolare l’art. 38 che disciplina il sistema delle relazioni sindacali;
VISTO l’art. 4, comma 2, della L. R. 9/5/2001, n. 18 che attribuisce al Consiglio regionale “un autonomo
potere di gestione del sistema delle relazioni sindacali nelle sue diverse forme” nel rispetto della vigente
disciplina di comparto;
DATO ATTO che in data 21 maggio 2018 è stato definitivamente sottoscritto il contratto collettivo
nazionale di lavoro, per il triennio 2016/2018 del comparto Funzioni locali che, ai sensi dell’articolo 40 del
D.Lgs. 165/2001, rubricato “Contratti collettivi nazionali e integrativi”, gli enti del comparto sono chiamati
ad adempiere gli obblighi assunti con il contratto;
RITENUTO di dover recepire e di dare applicazione, per quanto di competenza, al nuovo contratto
collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente, valido per il triennio 2016/2018, stipulato in data
21 maggio 2018;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del CCNL 21.5.218 gli elementi oggetto di
valutazione ai fini della graduazione sono la Complessità e la Rilevanza delle responsabilità amministrative e
gestionali;
VISTO il Contratto Decentrato Integrativo sottoscritto dalla Delegazioni di Parte Pubblica e di parte
sindacale in data 19 novembre 2018;
PRESO ATTO che l’articolo 5, del suddetto CDI, declina quanto previsto nel citato articolo 15 del CCNL
nel modo seguente:
a. Complessità (65% punteggio: max 1300 punti)
1. Ampiezza delle funzioni ed eterogeneità/complessità gestionale (max 220 Punti)
2. Autonomia gestionale e organizzativa (max 216 Punti)
3. Specializzazione e innovazione (max 216 Punti)
4. Competenza specialistica richiesta (max 216 Punti)
5. Variabilità ed eterogeneità del sistema normativo di riferimento (max 216
Punti);
6. Grado di interazione con l’attività degli organi politico/istituzionali (max 216
punti)
b. Rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali (35% punteggio: max 700 punti)
1. Grado di responsabilità verso l’esterno (max 240 Punti)
2. Grado di rischio derivante dalle mansioni svolte (max 220 Punti)
3. Grado di responsabilità interna (max 240 Punti)
ACCERTATO che il medesimo articolo 5 recita che:


l’attribuzione del “Punteggio finale” è dato dalla somma del punteggio attribuito ad ogni singolo
parametro, per ciascuna posizione organizzativa che rappresenta il peso di quella struttura
nell’ambito dell’organizzazione complessiva del Consiglio Regionale;



la somma dei punteggi finali attribuiti a tutte le posizioni organizzative determina un “Totale punti”
che rappresenta la base di riparto delle somme destinate alla retribuzione di posizione dalla
contrattazione decentrata. Il valore della retribuzione di posizione di ciascuna unità organizzativa
sarà pari, pertanto:
“Somme destinate alla retribuzione di posizione” X “Punteggio finale”
“Totale punti”

RILEVATO che la graduazione delle Posizioni Organizzative, nel rispetto degli criteri di cui sopra, è stata
effettuata dai Direttori e dal Dirigente delle Strutture autonome riuniti in apposta Conferenza;
CHE tale graduazione è riportata nel documento allegato, quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
TENUTO CONTO che nell’ambito della medesima Conferenza è stata confermato l’attuale assetto delle
Posizioni Organizzative sia nel numero sia nella loro collocazione nell’ambito dei singoli Servizi;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 24 del 16.08.2018, con il quale è stato disposto
lo scioglimento del Consiglio Regionale;
VISTO l’articolo 86, comma 3, dello Statuto in forza del quale nel caso di scioglimento anticipato del
Consiglio Regionale le funzioni dello stesso sono limitate a quelle previste dalla lett. a) del medesimo
comma, mentre le funzioni dell’Organi Esecutivo della Regione sono limitate alla ordinaria amministrazione
e agli atti indifferibili;

VISTO l’articolo 13 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale che disciplina le funzioni
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale quale organo di indirizzo politico-amministrativo
dell’amministrazione Consiglio Regionale;
VISTO l’articolo 1 della legge regionale 14.09.1999, n. 77, che attribuisce all’Ufficio di Presidenza, in
armonia con le previsioni statutarie, le funzioni di Organo di direzione politica dell’amministrazione
Consiglio Regionale, con riferimento alla attività di programmazione delle risorse umane;
RITENUTO che il presente provvedimento afferisce all’attività ordinaria in quanto relativo all’obbligo di
adeguamento della disciplina contrattuale decentrata a quella nazionale;
CONSIDERATO, pertanto, che la presente deliberazione è validamente assunta, ai sensi dell’articolo 86,
comma 3 del vigente Statuto, nel periodo di vacatio dell’Organo Consiliare a seguito dello scioglimento
dello stesso, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio Regionale sopra citato, per le motivazioni
riportate nella narrativa che precede;
VISTA la proposta prot. n. 18799 del 22.11.2018 con la quale il Dirigente del Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane della Direzione Attività Amministrativa ha espresso parere favorevole in merito
alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione
vigente;
Con voto unanime, reso nei modi e termini di legge

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare la graduazione delle Posizioni Organizzative del Consiglio regionale effettuata - ai
sensi dell’articolo 15 del CCNL del 21.05.2018 e dell’articolo 5 del CDI del 19.11.2018 - dai
Direttori e dal Dirigente delle Strutture autonome riuniti in apposita Conferenza, così come
riportata nel documento, allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di confermare l’attuale assetto delle Posizioni Organizzative sia nel numero che nella loro
collocazione nell’ambito dei singoli Servizi;
3. di dare mandato al Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane di adeguare i valori della
retribuzione di posizione all’atto del conferimento dei nuovi incarichi di Posizione Organizzativa;
4. di dare atto che la presente deliberazione è adottata in quanto rientrante nei limiti di cui all’articolo
86, comma 3, del vigente Statuto per le puntuali motivazioni riportate in narrativa.
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