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A.S.P. CONTESSA MADDALENA PELAGALLO 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

63066 GROTTAMMARE (AP) 
Provincia di Ascoli Piceno 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
 
   

 
DELIBERA N. 13 del 15 luglio 2019  
 
OGGETTO:  Approvazione regolamento per la determinazione delle procedure e dei criteri 

generali relativi il conferimento di incarichi delle posizioni organizzative. Sistema di 
graduazione della retribuzione di posizione. 

 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di luglio, alle ore 21.00, in Grottammare, 
nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione 
della “ASP contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei Signori: 
 

N. 
ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Carlini Roberto Presidente X  
2 Capriotti Gabriele Vicepresidente X  
3 Spinozzi Roberto Consigliere X    
4 Tedeschi Fausto Consigliere X  
   4   

 
Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018 e, in particolare: 
• l’art. 13 CCNL 21/05/2018 il quale stabilisce che gli enti istituiscono posizioni di lavoro che 
richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: 
- lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; 
- 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;  

• l’art. 14 che stabilisce che gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti 
per un massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, 
con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime finalità; 
 



  

Dato atto che, sulla base della disciplina contrattuale, ai fini del conferimento degli incarichi al 
personale, gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere di quanto sotto 
indicato:  
• della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;  
• dei requisiti culturali posseduti; 
• delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti-; 
 

Considerato che l’art. 15, comma 2, del suddetto contratto stabilisce che l’importo della 
retribuzione di posizione varia da un minimo di €. 5.000,00 ad un massimo di €. 16.000,00 per 
tredici mensilità, per le categorie D e da un minimo di €. 3.000,00 ad un massimo di €. 9.500,00 
annui lordi per tredici mensilità per le categorie C e che ciascun ente ne stabilisce la graduazione in 
rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative individuate;  
 

Rilevato che si rende necessario provvedere all’approvazione di un sistema di pesatura delle 
posizioni in linea con le disposizioni contrattuali vigenti, tenuto conto che l’art. 13, comma 3 del 
CCNL, prevede che gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti e ancora in atto, 
proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni 
organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti 
dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL 
ovvero al 20 maggio 2019;  
 

Visto il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 23 del 28.11.2012 e ss.mm.ii. disciplinante gli aspetti di gestione e 
organizzazione di questa Azienda in conformità alla Legge della Regione Marche n. 5 del febbraio 
2008, al Regolamento della Regione Marche n. 2/2009 e s.m.i. ed in attuazione delle disposizioni 
statutarie;  
 

Visto l’allegato regolamento relativo alla determinazione delle procedure e dei criteri generali 
inerenti il conferimento di incarichi di posizioni organizzative,  nonché del sistema di pesatura della 
retribuzione di posizione correlata all’incarico; 

 
Dato atto che con il succitato regolamento si è proceduto a disciplinare i criteri per 

l’individuazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, nel rispetto 
di quanto previsto dall’art 13 e segg. del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 oltre che la 
metodologia di pesatura delle posizioni medesime; 
 

Rilevato che si è proceduto a trasmettere, con nota prot. n. 286 del 27.06.2019 ai soggetti 
sindacali di cui all’art. 7, comma 2, del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 (rappresentanti 
sindacali Territoriali firmatari del CCNL e RSU) il regolamento in argomento ai sensi e per gli 
effetti di cui all’artt. 4 e 5 del CCNL 2016/2018; 

 
Ritenuto di dover approvare il regolamento in oggetto; 
 
Acquisito il parere favorevole del direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
     
Alla unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 

  
D E L I B E R A 

 
1. di approvare, per le considerazioni in premessa esposte, il nuovo regolamento relativo alle 

procedure e criteri generali relativi il conferimento di incarichi delle posizioni organizzative, che 
si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto in conformità a 



  

quanto disposto dall’art. 13 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni 
Locali del 21.05.2018; 

 
2. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 

5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda. 
 
           Letto, confermato e sottoscritto.   
 

IL PRESIDENTE 
                                                           f.to   Carlini Roberto 
 
            IL VICEPRESIDENTE 
       f.to   Capriotti Gabriele    
                      
                                                                                                                        IL DIRETTORE  
                                                                                                              f.to    Crusco Giovanni 

 
                                                        
                                                        I CONSIGLIERI                                                                                                                            
f.to   Spinozzi Roberto                                                                  f.to   Tedeschi Fausto 

 
  
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

 
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per 
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole. 
 
   Grottammare, 30.04.2019 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 22.07.2019                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
      
 
 
 
 


