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La presente deliberazione viene affissa il 10/06/2022 all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

COPIA Deliberazione n. 142 del 09/06/2022 del Vice Presidente della Provincia

Oggetto: Approvazione del nuovo Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese giugno alle ore 14:40 presso la Rocca dei Rettori il

Vice Presidente della Provincia, Nino Lombardi, ha adottato la presente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Dovetto.

IL PRESIDENTE

VISTA l’allegata proposta del e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti:

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto;

RITENUTA anche l’urgenza a provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel;

VISTI:
• il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;

• il D.Lgs. 267/2000;

• lo StatutoProvinciale;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

di approvare la proposta di cui in oggetto e per l’effetto:
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1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata quale parte integrante e sostanziale del
presente deliberato, di cui costituisce anche motivazione;

2. DI APPROVARE il nuovo “Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative”, allegato al
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

3. DI ABROGARE il “Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative, delle alte
professionalità e delle specifiche responsabilità”, approvato con delibera del Presidente della
provincia n. 96 del 17.05.2019;

4. DI DARE ATTO CHE sull’allegato regolamento è stato richiesto confronto dai sindacati, giusta nota
protocollo 12243 del 27.05.2022, regolarmente convocato dall’ente giusta nota prot. 12370 del
30.05.2022, e tenutosi in data 07.06.2022;

5. DARE ATTO ANCHE CHE dal suddetto confronto è stato elaborato il testo definitivo come
allegato alla presente delibera sub 1 e che con la presente si sta approvando definitivamente;

6. DI DARE ATTO PURE CHE la delibera ed il relativo regolamento saranno pubblicati sul sito
istituzionale dell’Ente e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 12, co.
1, del D.Lgs. n. 33/2013;

7. DI DARE ATTO ANCORA CHE il procedimento, con riferimento al Servizio di appartenenza, non
è classificato a rischio dal P.T.P.C.T. 2021/2023.

8. DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
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OGGETTO:
Approvazione del nuovo Regolamento sulla disciplina delle

posizioni organizzative

PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE
Segretario Generale

Premesso che

 Con Delibera del Presidente della Provincia n. 96 del 17.05.2019, è stato approvato il “Regolamento
sulla disciplina delle posizioni organizzative” ai sensi e per lgi effetti di cui al CCNL 2016/2018 che
ha disciplinato l’istituto delle posizioni organizzative negli artt. 13, 14, 15, 17 e 18, innovando, per
vari aspetti, il precedente assetto delle posizioni organizzative.

 Il richiamato CCNL ha introdotto una semplificazione dell’istituto, riducendo, come previsto
dall’art. 13, da tre e a due le tipologie di lavoro con elevata responsabilità di prodotto e risultato cui
è applicabile la funzione di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate
da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa e il caso delle “attività con contenuti di alta
professionalità” collegabili all’iscrizione ad albi e comunque richiedenti elevata competenza
specialistica di natura universitaria oppure attraverso esperienze lavorative di rilievo, maturate nel
corso della vita lavorativa e risultanti dal curriculum.

 Tra le più importanti modifiche apportate dal predetto CCNL 21 maggio 2018 vi è, senz’altro, la
soppressione dell’istituto delle “alte professionalità” ora riconducibile all’ipotesi di cui alla lettera b)
dell’art. 13 del CCNL 21 maggio 2018, individuando, di fatto, un’unica area comprendente le
posizioni organizzative e le alte professionalità.

 peraltro, anche a seguito della recente manifestazione di interesse per la copertura di n. 2 PO del
Settore Amministrativo finanziario che ha solo parzialmente coperto le posizioni, è urgente e
immediato intervenire sugli aspiranti alla copertura delle stesse Po, in considerazione che la
gravissima carenza di personale della Provincia e i numerosissimi recenti e imminenti
pensionamenti, rendono necessario ampliare quanto più è possibile i potenziali destinatari degli
avvisi per la copertura della PO, a maggior ragione se tale ampliamento non preclude la garanzia di
esperienza e conoscenza del sistema delle Pubbliche e amministrazioni e degli Enti locali. Pertanto
si ritiene di prevedere che:

o L'incarico di PO possa essere attribuito al personale in servizio presso l'Ente che:

a) risulti in servizio a tempo pieno;

b) sia in servizio da un anno (e non più da 2 come prevedeva il precedente regolamento),
qualora trattasi di prima assunzione.

c) Non considerando prima assunzione la progressione verticale in carriera né la
provenienza per mobilità da altro Ente nella stessa categoria.

Atteso che le predette novità contrattuali determinano, pertanto, la necessità di un adeguamento del
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predetto regolamento approvato con delibera del Presidente della Provincia n. 96 del 17.05.2019.

Dato atto che

 La deliberazione verrà adottata dal Presidente della Provincia in virtù di quanto previsto dall’art. 23,
comma 3), dello statuto provinciale, il quale assegna al Presidente della Provincia tutte le funzioni
che nel precedente ordinamento erano di competenza della Giunta provinciale (art. 48, co. 3, del
D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all’organo giuntale la competenza all’adozione dei regolamenti in
materia di ordinamento degli uffici e dei servizi).

 in tema verranno sentite, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigenti, le R.S.U. e le OO.SS.
a mezzo trasmissione della presente proposta di deliberazione.

 Per la deliberazione ad adottarsi dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione
Trasparente ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Attesto che il presente procedimento, con riferimento al Servizio di appartenenza, non è classificato a
rischio dal PTPCT 2019-2021.

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e sulle fusioni”;

Visto l’art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale le Amministrazioni pubbliche definiscono le
linee fondamentali di organizzazione degli uffici, in accordo con i principi generali fissati dalle disposizioni
di legge;

Visto l’art. 48, co. 3, del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce alla Giunta la competenza all’adozione del
regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dall’organo consiliare;

Visto l’art. 23, co. 3), dello Statuto provinciale, il quale assegna al Presidente della Provincia tutte le
funzioni che nel precedente assetto erano di competenza della Giunta provinciale;

Visto il precedente “Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative” approvato con decreto del
Presidente della Provincia n. 96 del 17.05.2019;

Ritenuto che, in conformità a quanto argomentato in premessa, occorre procedere all’approvazione di un
nuovo regolamento in materia;

Visto della proposta del nuovo “Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative”, elaborato dal
Servizio Gestione Giuridica del Personale, che abroga e sostituisce in toto il precedente succitato
Regolamento;

Reso sulla proposta di delibera il parere di regolarità tecnica ed acquisito il parere di conformità contabile
di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, anche in conformità all’art. 147-bis del medesimo
decreto;

Acquisito il parere di conformità del presente decreto alle leggi e ai regolamenti, reso dal Segretario
Generale ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale;

Ritenuto, stante l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

PROPONE DI DELIBERARE
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9. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente decreto, di cui costituisce anche
motivazione;

10. di approvare il nuovo “Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative”, allegato al
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

11. di abrogare il “Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative, delle alte professionalità e
delle specifiche responsabilità”, approvato con delibera del Presidente della provincia n. 96 del
17.05.2019;

12. di inviare la presente proposta di deliberazione alle RSU aziendali ed alle OOSS per la relativa
informativa ai sensi degli articoli 4 e 5 del CCNL 2016/2018

13. di dare atto che la delibera ad adottarsi ed il relativo regolamento saranno pubblicati sul sito
istituzionale dell’Ente e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 12, co.
1, del D.Lgs. n. 33/2013;

14. di dare atto che il procedimento, con riferimento al Servizio di appartenenza, non è classificato a
rischio dal P.T.P.C.T. 2021/2023.

15. di dichiarare la deliberazione ad adottarsi, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

Benevento, lì 23/05/2022

Il Responsabile del
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
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Proposta di Delibera Presidenziale N. 9 del 23/05/2022
Segretario Generale

PARERI

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto DIRIGENTE del Segretario Generale esprime sul presente atto parere Favorevole, in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.

Motivazione:

Benevento, 23/05/2022

f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Motivazione:

Benevento, 08/06/2022

Il Responsabile P.O.
Servizio Programmazione e Bilancio

f.to Dott. Serafino De Bellis

Il Dirigente
Settore Amministrativo-Finanziario

f.to Avv. Nicola Boccalone
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COPIA Deliberazione Presidente della Provincia di Benevento n. 142 del 09/06/2022

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Presidente

f.to Nino Lombardi

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.

se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio online.

è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________

=============================================================================================

Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo 09/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________


