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OGGETTO: Determinazione contenuto e graduazione delle posizioni organizzative “con contenuti di alta 
professionalità” e delle posizioni organizzative della struttura burocratica dell’Ente. 
 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE 
PREMESSO: 
che con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 è stato approvato il nuovo 
assetto organizzativo dell’Ente e sono state individuate all’interno della struttura burocratica n.45 
posizioni afferenti all’area delle posizioni organizzative; 
che gli effetti del provvedimento deliberativo sovra citato, con il quale è stata approvata la nuova 
struttura dell’Ente, decorrono a far data dalla conclusione della procedura di conferimento degli incarichi 
dirigenziali derivanti dalla nuova organizzazione della struttura burocratica dell’Amministrazione; 
ATTESO 
che il CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018 ha ridisegnato la disciplina dell’area delle posizioni 
organizzative; 
che l’art.13 del suddetto CCNL prevede posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di 
elevata responsabilità di prodotto e di risultato: 

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 e di istruzione oppure 
attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione 
professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum; 

CONSIDERATO  
che con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 69 del 29 novembre 2018 è stato approvato il 
“Disciplinare per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa” al fine di adeguare la 
regolamentazione dell’area delle posizioni organizzative alle nuove disposizioni contrattuali;  
che la sovra citata deliberazione di approvazione del disciplinare per il conferimento degli incarichi di 
posizione organizzativa specifica che le ipotesi di cui alla lettera a) dell’art.13, comma 1, CCNL Funzioni 
locali-2016-2018 corrispondono alle Posizioni organizzative istituite presso i Settori, mentre le ipotesi di 
cui alla lettera b) sono riconducibili alle Alte professionalità istituite presso il Co.re.Com., la Direzione 
generale, il Segretariato generale e le Aree funzionali; 
 
PRESO ATTO 
 che il suddetto Disciplinare all’art.3, comma 2 prevede che il Segretario/Direttore generale definisce con 
propria determinazione, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio dell’Ente: 

 il contenuto di ciascuna posizione organizzativa sentiti i Dirigenti;  

  la graduazione di ciascuna posizione organizzativa nel rispetto dei criteri individuati nel disciplinare; 
CONSIDERATO 
che l’art. 4 del predetto Disciplinare ha previsto che le posizioni organizzative, in ragione della diversa 
tipologia di funzioni e responsabilità che vi ineriscono, siano graduate applicando i criteri metodologici 
della complessità, della competenza professionale e della strategicità; 
che il suddetto art 4 statuisce, altresì, che le risultanze delle operazioni di graduazione siano finalizzate 
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alla determinazione della retribuzione di posizione per le posizioni organizzative e per le posizioni 
organizzative “con contenuti di alta professionalità” da riconoscersi nell’ambito e nel rispetto dei limiti di 
seguito indicati. Tali valori variano, per come previsto dall’art. 15, comma 2, del CCNL Funzioni Locali 
2016-2018, da un importo minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 16.000,00 euro annui lordi per 
tredici mensilità così ripartiti: 

1) fino a 50 punti: € 5.000,00; 
2) da punti 51 a punti 60: € 8.000,00; 
3) da punti 61 a punti 75: € 10.500,00; 
4) da punti 76 a punti 90: € 13.000,00;  
5) da punti 91 a punti 100: € 16.000,00; 
 

TENUTO CONTO CHE l’allegato A del suddetto disciplinare individua nell’ambito dei criteri metodologici 
di graduazione delle posizioni organizzative i fattori di valutazione per la pesatura delle stesse; 
PRESO ATTO  
-della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 58 del 23 ottobre 2018 con la quale sono stati approvati 
gli obiettivi generali dell’Ente 2019-2021; 
- della nuova declaratoria delle funzioni della struttura burocratico organizzativa del Consiglio regionale 
della Calabria approvata con determinazione dello scrivente reg. gen. n. 311 del 19 giugno 2018;  
SENTITI i Dirigenti del Consiglio regionale della Calabria per quanto concerne i contenuti delle posizioni 
organizzative così come previsto nel disciplinare; 
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente, comparto funzioni locali, 
parte normativa triennio 2018-2020, parte economica 2018, sottoscritto nella seduta della delegazione 
trattante l’8 ottobre 2018; 
DATO ATTO 
che con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n.75 del 21 dicembre 2018 sono stati conferiti gli 
incarichi dirigenziali a far data dal primo gennaio 2019; 
che dal primo gennaio 2019 entra in vigore la nuova struttura dell’Ente, così come statuito nella 
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n.71 del 24 novembre 2017 che approva 
la stessa struttura; 
che gli incarichi conferiti dall’Amministrazione afferenti all’area delle posizioni organizzative scadono alla 
data del 31 dicembre 2018; 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in attuazione dell’art.3, comma 2, del disciplinare alla 
determinazione dei contenuti delle posizioni organizzative previste nella struttura organizzativa del 
Consiglio regionale secondo quanto indicato nell'allegato parte integrante del presente atto (All.1); 
RITENUTO, pertanto dover graduare in fasce, le posizioni organizzative per come previsto nel 
disciplinare, in base ai criteri nello stesso specificati, e secondo quanto riportato nella scheda che si 
allega (All. 2) al presente atto come parte integrante;   
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii;  
VISTA la legge regionale del 13 maggio 1996, n.8;  
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio 
di Presidenza n.67 del 18.04.2001 modificata con deliberazione n.34 del 19.02.2002; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017 di approvazione del nuovo 
regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale aggiornato con deliberazione del 
Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018; 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.41 del 06 agosto 2015 di conferimento dell’incarico di 
Segretario generale- Direttore generale allo scrivente; 
VISTA la legge regionale 6 aprile 2011 n.11 recante ‘ Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli articoli 5 e 9; 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti;  
 

DETERMINA 
 

di individuare in attuazione dell’art. 3, comma 2 del disciplinare i contenuti delle posizioni 
organizzative “con contenuti di alta professionalità” e delle posizioni organizzative previste nella 
struttura organizzativa del Consiglio regionale, approvata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 
n. 71 del 24 novembre 2017, secondo quanto indicato nell' allegato parte integrante del presente atto 
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(All. 1); 
di graduare in fasce, le posizioni organizzative con “contenuti di alta professionalità” e le posizioni 
organizzative per come previsto nel disciplinare e secondo quanto riportato nell’allegato (All. 2) al 
presente atto come parte integrante;  
di rinviare ad atti successivi l'indizione della procedura di selezione per il conferimento degli incarichi 
di posizioni organizzativa “con contenuti di alta professionalità” e di posizioni organizzativa;   
di trasmettere il presente atto copia del presente provvedimento:  
 

 al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

 al Settore Bilancio e Ragioneria  

 Al Collegio dei revisori dei conti; 

 al Settore Risorse Umane; 

 Ai Dirigenti delle Aree e dei Settori dell’Ente; 
 

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal 
responsabile del procedimento ex art.4 della L.R. n. 19/2001, e sarà pubblicato sul B.U. della Regione 
Calabria. 
 
                                 IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                 Dott. Maurizio Priolo 
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