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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  sedici del mese di maggio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del
Comune di  Bellinzago Lombardo presso la sede di Via Roma, 46,

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana.
Eseguito l'appello, risultano:

Caterina Angelo Maria Presente Presidente

Moretti Luciano Assente Vice Presidente

Comelli Angela Presente Assessore

Fulgione Alberto Presente Assessore

Belloni Barbara Presente Assessore

Galimberti Laura Carla Assente Assessore

Olivari Giovanni Paolo Presente Assessore

Tirabassi Carlo Presente Assessore

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 Il Dott.  Valerio Esposito
Segretario dell’Unione, e provvede alla redazione del presente verbale.



Il Signor Sindaco  Angelo Maria Caterina nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito
all’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.



LA GIUNTA DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
 ‘ADDA MARTESANA’

SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO DELL’ UNIONE

PREMESSO:
che i Comuni aderenti all’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ hanno approvatoa)
l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ con le
seguenti deliberazioni consiliari:

n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano;
n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate;
n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana;
n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;

che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia,b)
n. 19 in data 11 maggio 2016;
che, infine, i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione dic)
Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ in data 16 giugno 2016.

VISTO il Titolo IV dello Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ ad oggetto
Uffici e personale, che disciplina l’organizzazione degli uffici, la gestione, lo stato giuridico e il
trattamento economico del personale.

VISTO il comma 2 dell’art. 34 dello Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’
ad oggetto Organizzazione degli uffici e del personale, il quale stabilisce che l’Unione, mediante
appositi atti deliberativi, disciplina:

a) la dotazione organica del personale, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio;
b) l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

VISTO il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni
Lombarda “Adda Martesana”, approvato con Delibera di Giunta dell’Unione N. 10 del 17 ottobre
2016.

VERIFICATO che le normative in materia destinate e valide per gli enti locali quali i Comuni
sono totalmente applicabili agli organi dell’Unione di Comuni, in quanto esso stesso Ente Locale
così definito all’art. 32 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali.

CONSIDERATO che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell’Unione di
Comuni Lombarda “Adda Martesana” ha accettato il conferimento all’Unione di tutte le funzioni
comunali il cui trasferimento era stato precedentemente deliberato dai Consigli Comunali dei
Comuni costituenti l’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”.

ATTESO che la convenzione per il conferimento delle funzioni di cui sopra, all’art. 5, prevede che
con decorrenza 01/11/2016 i Comuni conferenti trasferiscono all’Unione di Comuni Lombarda
“Adda Martesana” tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio, così come
disciplinato dall’Accordo Sindacale sottoscritto in data 15/09/2016 ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.



165/2001 e dell’art. 47 della Legge 428/1999, per effetto di trasferimento di attività e precisamente
delle funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012, con conseguente riorganizzazione dell’Ente.

PREMESSO ALTRESI’  che l’articolo 13 del CCNL 21 Maggio 2018 del comparto delle funzioni
locali istituisce l'area delle posizioni organizzative sulla base di due tipologie riguardanti:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità comprese quelle comportanti
Anche l'iscrizione ad Albi professionali richiedenti elevata competenza specialistica acquisita
attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo di istruzione oppure attraverso
consolidate rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di
responsabilità risultanti dal curriculum;
CONSIDERATO:
- che le amministrazioni del comparto delle funzioni locali sono chiamate a rivedere la setto
dell'area delle posizioni organizzative entro un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo
CCNL;
- che si rende di conseguenza necessario ridefinire i criteri di conferimento e revoca degli incarichi
di posizione organizzativa i criteri di graduazione della retribuzione di posizione, nonché i criteri
per l'attribuzione della retribuzione di risultato;

DATO ATTO che l’art. 14 del CCNL demanda agli enti di stabilire la graduazione delle posizioni
organizzative, entro i limiti dettati dalla stessa norma, sulla base di criteri predeterminati che
tengano conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di
ciascuna posizione, e tenendo conto anche di eventuali deleghe di funzioni dirigenziali;

CONSIDERATO ALTRESÌ che a seguito della nuova disciplina introdotta dal predetto CCNL, la
presente proposta di regolamento considera come oggetto di analisi gli elementi che, a termini di
contratto, qualificano le singole posizioni organizzative. E’ previsto quindi che ciascuna posizione
sia analizzata sulla base di parametri che tengano conto, a termini di contratto, di fattori di
complessità, di autonomia gestionale e organizzativa, della conseguente responsabilità, e delle
professionalità applicabili.

ATTESO:
- che le considerazioni suddette hanno portato all'individuazione di criteri ritenuti adeguati e
sufficienti ad esprimere il contenuto dei requisiti richiesti dal CCNL ai fini della graduazione delle
singole posizioni;
- che il sistema di graduazione proposto, impostato sulla base dei suddetti criteri, come meglio
specificati nello schema di regolamento, consente ai soggetti incaricati della relativa attività di
analizzare le caratteristiche di ogni singola posizione

DATO ATTO che sono stati attivati livelli di relazione sindacale previsti dagli articoli 5 e 7 del
CCNL 21 Maggio 2018

RICHIAMATI:
il Decreto Legislativo n. 267 del 2000 Testo Unione delle leggi sull’ordinamento degli Enti-
Locali, TUEL;
la Legge n. 56 del 2014, c.d. Legge Delrio;-
il Decreto Legislativo n. 150/2009 c.d. Legge Brunetta;-
lo Statuto dell’Unione;-

ACQUISITO, ai sensi degli art. 49 TUEL, 1° comma, il parere di regolarità tecnica.



ACQUISITO, ai sensi dell’art. 147-bis TUEL, il parere di regolarità contabile, in cui si dichiara
che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1 – DI APPROVARE il regolamento allegato al presente provvedimento composto da N. 11
articoli, e dall’Allegato 1: Scheda di graduazione;

2 – DI DISPORRE che il nuovo sistema di graduazione delle posizioni organizzative avrà
decorrenza dalla prima attribuzione di incarichi successiva l'approvazione del regolamento.

3 - DI TRASMETTERE, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e 7 del CCNL 21 Maggio
2018, alle Organizzazioni Sindacali e le RSU copia della presente deliberazione;

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile all’unanimità dei presenti, in considerazione
dell’imminente adozione degli atti conseguenti.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
‘ADDA MARTESANA’

Città metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Il presente verbale viene letto e
sottoscritto come segue:

  Verbale della Giunta dell’Unione
n° 54 del 16-05-2019

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
 Angelo Maria Caterina

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/200

Dott.  Valerio Esposito

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Pozzuolo Martesana, lì

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.  Valerio Esposito

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
n. 267/2000);
Li,  16-05-2019

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-05-2019 per il decorso del termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Li 16-05-2019

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.  Valerio Esposito

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005


