
    Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
   Il Segretario Generale               Il Sindaco 

F.to 
 

Dott. Pasquale Mazzone 

 F.to 
 

Francesco Ventola 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 

SI  ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

 

è stata affissa a questo Albo Pretorio il ___________________ e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. ____________ 

Reg. Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig. _______________________________ 

 
Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                    F.to    Rag. Vincenzo Curci 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
         è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
 
 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                      F.to  Rag. Vincenzo Curci 

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

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Canosa di Puglia _________________________ 

 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                        Rag. Vincenzo Curci 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CO MUNALE 
 

 
 

N° 307 
 

 
OGGETTO: Posizione organizzativa ed Alta Professionalità. Integrazione delibera di 
Giunta n.76 del 23.08.2007 e modifica delibera di Giunta n.75 del 23.08.2007. 
 
 

 
SETTORE: Segreteria – AA.GG. 

SEGRETARIO GENERALE 
DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA 

AFFARI GENERALI 
 

Per quanto concerne la regolarità 
tecnica,nonché di conformità, ai sensi 
dell’art.97- comma 2 e 4- lett.d)- del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  esprime  
parere: favorevole 
 

Dott. Pasquale  Mazzone 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere: 
favorevole 

Dott. Giuseppe Di Biase 
 

 
 

 

 L’anno duemilaotto, il giorno venti del mese di 

novembre, alle ore 12,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 

Marisa ROSA  V. Sindaco  P 
 

Nicola CASAMASSIMA  Assessore  P 
 

Pasquale  DI GIACOMO   Assessore  A 
 

Michele MARCOVECCHIO   Assessore  P 
 

Nunzio  PINNELLI  Assessore  P 
 

Giuseppe   SCARINGELLA   Assessore  A 
 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  P 
 

Michele VITRANI  Assessore  P 
 

Alfonso Sabino MALCANGIO  Assessore  P 
 

     
 

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 
 
 
 
 
 



 
 

Su relazione dell’Assessore al personale Sig.ra Rosa Marisa 
 

LA G I U N T A  
 
 
     Premesso che: 
-con deliberazione di Giunta n.41  del 12.7.2007, fu istituita l’area dell’Alta Professionalità 
del personale di Categoria D di questo Comune; 
 
-con deliberazione di Giunta n.75 del 23.6.2007, furono individuate e valutate le posizioni di 
lavoro organizzative di questo Comune; 
 
-nel corso del corrente anno sono sopravvenute significative modificazioni all’assetto 
organizzativo e di lavoro degli uffici e sevizi comunali, causati da pensionamento di 
dirigenti e di personale di categoria giuridica D3, già titolare di posizione organizzativa, da 
trasferimento di competenze ed oneri retributivi in capo all’Ufficio di Piano, da mobilità 
interne, senza interscambio, di personale di categoria D3  giuridica, già titolare di posizione 
organizzativa; 
 
-tali modificazioni intervenute rendono necessaria ed opportuna la integrazione della 
deliberazione di Giunta n.76 del 23.8.2007 , di individuazione e valutazione dell’alta 
professionalità, nonché la modifica della deliberazione di Giunta n.75 del 23.8.2007, nella 
parte relativa alla individuazione delle posizioni di lavoro organizzative, così come elencate 
nell’allegato alla deliberazione medesima; 
 
     Visti i verbali  della Delegazione Trattante del 2/7 e del 25/7 /2008 ; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover provvedere di conseguenza; 
 
     Vista la deliberazione n.102 del 25.3.2008, con la quale la Giunta si riservava di adottare 
provvedimenti in ordine alla posizione organizzativa, relativa alla sezione Politiche Sociali ; 
 
      
     Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, nonché di conformità, ai sensi dell’art.97- 
comma 2 e 4 – lett.d)- del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  espresso dal  Segretario Generale 
Dirigente del Settore Segreteria AA.GG.;  
      Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore 
Bilancio e Finanze; 
   
     Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 ; 
 
    Ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

     Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono riportati, al fine di dare un 
migliore assetto ai Settori e Servizi mediante la valorizzazione della professionalità del 
personale di categoria D e con l’assunzione da parte dello stesso di diretta ed elevata 
responsabilità di prodotto e di risultato, nel rispetto delle vigenti norme contrattuali: 
 
1)- di individuare nel Servizio Segreteria ed Affari Generali del medesimo Settore, con 
decorrenza 1.12.2008, la posizione di Alta Professionalità, stante la notevole competenza ed 
elevata professionalità, acquisita anche nell’Ente, necessaria per la direzione di detto 
servizio, fissando nella misura massima prevista dal comma 4-dell’art.10 del C.C.N.L. 

sottoscritto il 22.1.2004, il valore della retribuzione di posizione da assegnare a tale 
posizione, dando atto che la spesa necessaria per l’applicazione di quanto innanzi è 
contenuta in quella prevista nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le 
alte professionalità e per le posizioni organizzative, e di integrare in tal senso la 
deliberazione di Giunta n. 76 del 23.8.2007 che resta immutata in ogni altra parte ; 
 
2)- di modificare la deliberazione di Giunta n.75 del 23.8.2007 nella sola parte relativa alla 
individuazione delle posizioni organizzative elencate nell’allegato alla deliberazione 
medesima, dando atto che le nuove posizioni organizzative, la relativa valutazione e il loro 
valore complessivo, sono quelle indicate nel prospetto allegato a questa  deliberazione e 
dando altresì atto che la citata deliberazione n.75 del 23.8.2007 resta immutata in ogni sua 
altra parte. 
 
 
                                                            _______________________ 
 
La presente deliberazione, viene resa, stante l’urgenza di provvedere in merito, prontamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 –comma 4 del D.Lgs n.267/2000, con separata ed unanime 
votazione. 
 
 
               

 
 


