
   

 
  

Unione dei Comuni 
Valli e Delizie 

Argenta – Ostellato – Portomaggiore 

Provincia di Ferrara 

 

NR 46 del 30-07-2018 REGISTRO DELIBERE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

 

OGGETTO 

APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER L’ISTITUZIONE, IL 

CONFERIMENTO E LA PESATURA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

DI CUI ALL’ART. 13 DEL CCNL 21/05/2018 - ISTITUZIONE 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL’UNIONE VALLI E DELIZIE DAL 

01.09.2018 

 

 

L'anno Duemiladiciotto e questo dì Trenta del mese di Luglio presso la propria sede legale 

nel Comune di Portomaggiore in Piazza Umberto I n. 5, a seguito di invito diramato dal 

Presidente, si è radunata alle ore 19:05; la Giunta dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 

costituita tra i comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore. 

 

 

All'appello risultano: 

 

Presenti Assenti 

  

Fiorentini Antonio 

Marchi Andrea 

Minarelli Nicola 

 

 

 

 

 

Partecipa la dottoressa Crivellari Rita - Segretario. 

 

Presiede Marchi Andrea  Presidente dell’Unione 
 



LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

Premesso che con deliberazione G.U. n. 87 del 27.12.2017 si e’ provveduto: 

- a confermare fino al 30/06/2018 le posizioni organizzative istituite ai sensi dell’art. 8 del 

CCNL- Enti Locali 31/03/1999 con la deliberazione G.U. 76 del 16/12/2016, fatta eccezione per 

la soppressione della posizione organizzativa n. 6 conseguente al pensionamento nel corso del 

2017 dell’unità di personale incaricata che ha comportato una riorganizzazione dell’intero 

Settore di Polizia Locale, così come di seguito riportate: 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA n.1 PRESSO IL SETTORE RISORSE UMANE ED AA.GG. 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 2 

PRESSO SETTORE FINANZE – SERVIZIO 

FINANZIARIO – SERVIZIO PROVVEDITORATO 

ECONOMATO 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 3 PRESSO SETTORE FINANZE – SERVIZIO TRIBUTI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 4 
PRESSO SETTORE PROGRAMMAZIONE 

TERRITORIALE – SERVIZIO SUE/URBANISTICA  

POSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 5 
PRESSO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – VICE 

COMANDANTE 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 6 soppressione 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 7 
PRESSO SETTORE SERVIZIO SUAP – SERVIZIO 

SUAP 

 

- a dare mandato ai dirigenti dei Settori interessati affinché procedano all’attribuzione degli 

incarichi di posizione organizzative dal 01/01/2018 fino al 30/06/2018, tenuto conto che tali 

incarichi non potranno comunque andare oltre la durata degli incarichi dirigenziali attribuiti dal 

Presidente dell’Unione; 

 

Considerato che il nuovo CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018 agli art. 13 “Area delle Posizioni 

Organizzative”, art. 14 “Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative” 

nonché art. 15 “Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato”, ha ridefinito la materia 

delle  posizioni organizzative; 

 

Richiamato in particolare il comma 3 del richiamato art. 13 “Area delle Posizioni 

Organizzative” che prevede testualmente quanto segue: 

“3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del 

CCNL del 22.1.2004, 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 presente CCNL.”; 

 

Richiamato in particolare il comma 1 del richiamato art. 14 “Conferimento e revoca 

degli incarichi per le posizioni organizzative” che prevede testualmente quanto segue: 

“1. Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un 

periodo 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 formalità.” 

 

Richiamato inoltre in particolare il comma 2 del richiamato art. 15 “Retribuzione di 

posizione e retribuzione di risultato” che prevede testualmente quanto segue: 

“2.L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 

16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione 

organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri 

predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità 



amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle 

suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l’ampiezza ed il 

contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti 

finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di 

regolamento.” 

 

Dato atto che l’art. 5 “Confronto”, comma 5, del medesimo CCNL FL 21/05/2018, elenca 

tra le materie  oggetto di confronto: 

 i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa; 

 i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della 

relativa indennità; 

 

Richiamato  l’art. 31, comma 1, dello Statuto dell’Unione il quale prevede che trova 

applicazione per l’Unione, fino all’emanazione di un proprio regolamento, il vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. del 

Comune di Portomaggiore n. 172 del 28/12/2010 e ss.mm.ii.; 

 

Vista la deliberazione C.U. n. 20 del 09/04/2014 avente per oggetto “Individuazione norme 

regolamentari da applicare nell’ambito dell’attività dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie nelle 

more della approvazione di regolamenti da parte dell’Unione”, nonchè la deliberazione C.U. n. 

10 del 29/04/2015 che aveva prorogato il termine previsto nella C.U. 20/2014 di ulteriori 24 

mesi e la deliberazione C.U. n. 3 del 16/03/2017 che proroga ulteriormente il termine al 

01/04/2019; 

 

Constatato che l’impianto regolamentare necessitava di una revisione complessiva alla luce 

della recente modifica normativa del D.Lgs. 150/2009 intervenuta con l’adozione del D.Lgs. 

74/2017 e del nuovo CCNL Funzioni locali del 21.5.2018; 

 

Dato atto che durante l’incontro con la parte sindacale avvenuto il giorno  13/06/2018, è stata 

consegnata formalmente agli stessi una proposta di metodologia e pesatura riferita alle 

posizioni organizzative per gli enti appartenenti all’Unione con dirigenza e l’Unione stessa; 
 

Dato atto che il sindacato ha attivato il “confronto” sulla nuova metodologia proposta dalla 

parte pubblica, ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. d), e) del CCNL 21/5/18; 

 

Rilevato che, conseguentemente, con deliberazione G.U. n. 39 del 03/07/2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile, si è disposto di dare applicazione all’art. 13, comma 3 del CCNL 

F.L. del 21.5.2018,  provvedendo a confermare fino al 31.8.2018 l’istituzione delle posizioni 

organizzative, ed i conseguenti incarichi in essere fino alla determinazione delle procedure e 

dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 del CCNL F.L. e alla definizione del 

nuovo assetto delle stesse; 

 

Constatato che in data 12/07/2018, si è giunti alla definizione del confronto con la parte 

sindacale come risulta dal verbale assunto al prot. Unione n. 17767 del 12/07/2018 con 

l’accoglimento di alcune modifiche alla metodologia proposta; 

 

Inteso pertanto procedere con la presente deliberazione all’approvazione della metodologia 

“CRITERI GENERALI PER L’ISTITUZIONE, IL CONFERIMENTO E LA PESATURA DELLE 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE di cui all’art. 13 del CCNL 21/05/2018”, frutto del 

confronto di cui sopra, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che tale metodologia sostituisce integralmente la metodologia approvata con 

deliberazione G.U. n. 3 del 20/01/2016 concernente la pesatura delle posizioni organizzative in 

Unione da applicare a decorrere dal 01/01/2015; 

 

Inteso altresì procedere, sentita la Conferenza dei Dirigenti e dopo attenta valutazione delle 

esigenze organizzative complessive dell’ente, all’istituzione delle posizioni organizzative 

dell’Unione a far data dal 01/09/2018 così come di seguito riportato: 

 



POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
Unità organizzativa di 

riferimento 
Tipologia della posizioni 

di cui all’art. 1 della 

metodologia nonché all’art. 

13 comma 1 del CCNL 
21/05/2018 

POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA n.1 
SETTORE RISORSE UMANE ED 

AA.GG. 
Posizione di tipo a) che richiede 

lo svolgimento di funzioni di 

direzione di unità organizzative 

di particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado 

di autonomia gestionale e 
organizzativa 

POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA n. 2 
SETTORE FINANZE 

SERVIZIO FINANZIARIO – 

SERVIZIO PROVVEDITORATO 
ECONOMATO 

Posizione di tipo a) che richiede 

lo svolgimento di funzioni di 

direzione di unità organizzative 

di particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado 

di autonomia gestionale e 
organizzativa 

POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA n. 3 

PRESSO SETTORE FINANZE 

SERVIZIO TRIBUTI 

Posizione di tipo a) che richiede 

lo svolgimento di funzioni di 

direzione di unità organizzative 

di particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado 

di autonomia gestionale e 

organizzativa 

POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA n. 4 
PRESSO SETTORE 

PROGRAMMAZIONE 
TERRITORIALE 

SERVIZIO SUE/URBANISTICA 

 

SETTORE SERVIZIO SUAP 

SERVIZIO SUAP 

Posizione di tipo a) che richiede 

lo svolgimento di funzioni di 

direzione di unità organizzative 

di particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado 

di autonomia gestionale e 
organizzativa 

POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA n. 5 
POLIZIA LOCALE 

(VICE COMANDANTE) 

Posizione di tipo a) che richiede 

lo svolgimento di funzioni di 

direzione di unità organizzative 

di particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado 

di autonomia gestionale e 

organizzativa 

 

Rilevato che la principale modifica organizzativa rispetto al passato consiste nell’accorpare in 

un’unica posizione organizzativa le due posizioni organizzative afferenti il SERVIZIO 

SUE/URBANISTICA e il SERVIZIO SUAP al fine migliorare l’integrazione tra gli stessi; 

 

Dato atto che con determinazione del Dirigente del Settore Risorse Umane dell’Unione n. 45 

del 14/03/2018 è stata disposta la quantificazione delle risorse destinate all'incentivazione 

delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) di cui 

agli artt. 31 e 32 del CCNL sottoscritto il 22/01/2004 per l’anno 2018 dell’ Unione dei Comuni 

Valli e Delizie, limitatamente alle risorse stabili del fondo, previa relazione tecnico finanziaria 



prot. U. n. 5590 del 08/03/2018 e parere favorevole del revisore unico, con verbale pervenuto 

al protocollo dell’Ente al n. 5638 del 08/03/2018; 

 

Dato atto che nelle predette risorse era contemplata anche la quota destinata al 

finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato delle posizioni 

organizzative; 

 

Visto l’art. 15, comma 5 del CCNL 21/05/2018, che testualmente recita: 

“5.A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che 

gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative 

dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 1, le risorse destinate al 

finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono 

corrisposte a carico dei bilanci degli enti.”; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018, a decorrere dall’anno 

2018, il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le 

risorse decentrate stabili relative all’anno 2017 al netto delle risorse che gli enti hanno 

destinato nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato 

delle posizioni organizzative; 

 

Visto altresì l’art. 15, comma 7 del CCNL 21/05/2018, che testualmente recita: 

“7. Per effetto di quanto previsto dall’art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse 

destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal 

comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del 

Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall’art. 67.”; 

 

Dato atto che nell’anno 2017 è stato destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle 

posizioni organizzative un importi di € 70.571,44 come risulta dall’allegato A al CCDI 2017 

sottoscritto in data  28/12/2017; 

 

Dato atto che tale importo era dato dal valore storico del fondo destinato alle posizioni 

organizzative di €68.520,00 incrementato, in seguito all’istituzione di specifica posizione 

organizzativa per il servizio SUAP, dalla quota trasferita € 497,20 dal Comune di Argenta e da 

€ 1.554,24 sottratti dalle restanti risorse decentrate; 

 

Ritenuto, sentita la Conferenza dei Dirigenti, riunitasi appositamente in data 26/07/2018, di 

riportare per l’anno 2018 il fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle 

posizioni organizzative ad € € 68.000,00=, importo ritenuto congruo rispetto alle necessità 

dell’ente per gli anni futuri;  

 

Richiamato l’art. 4 comma 9 della Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e 

Portomaggiore per il conferimento all’Unione Valli e Delizie della funzione della Gestione delle 

Risorse Umane, in data 01/10/2013 reg. n. 6 , approvata con la menzionata delibera di C.U. n. 

13 del 30.09.2013, che recita: 

“L’Ufficio Unificato ed i Comuni aderenti cooperano tra loro con modalità tali da favorire 

un’amministrazione funzionale e trasparente: in tale contesto, il Dirigente può adottare 

determinazioni di spesa utilizzando in via eccezionale le risorse che, per particolari ragioni di 

natura organizzativa o finanziaria, restano allocate all’interno dei bilanci comunali e che gli 

vengono assegnati in base agli atti di programmazione e pianificazione economico-finanziaria”; 

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante:” Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”; 
 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, riflettente la competenza residuale della Giunta 

Comunale  in forza di specifiche prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari nonché la 

competenza in merito all’adozione di regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 



Visto il vigente Statuto dell’Unione; 
 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Unione approvato con delibera del Consiglio dell’Unione 

n. 8 dell’11/07/2013; 
 

Vista la delibera Consiglio Unione n. 1 del 20.03.2018, dichiarata urgente ed immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020 ai sensi dell'art. 

170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

Vista la delibera Consiglio Unione n. 2 del 20.03.2018, dichiarata urgente ed immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione 2018 – 2020 e relativi allegati; 
 

Vista la delibera Giunta Unione n. 18 del 09.04.2018, dichiarata urgente ed immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, avente ad 

oggetto  “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance dell'Unione Valli e 

Delizie triennio 2018-2020.”; 

 

Visti i successivi atti di modificazione ed integrazione; 

 

Dato atto che la spesa connessa alla presente deliberazione trova copertura negli 

stanziamenti di bilancio; 

Preso atto che il responsabile del procedimento coincidente con il Dirigente del Settore 

Risorse Umane, in merito all’istruttoria: 

- Che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e 

della normativa specifica; 

- Che nel corso delle diverse fasi del procedimento, e’ stata verificata l’insussistenza di 

situazioni di conflitto d’interessi; 

- Che ci si e’ attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche 

previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente; 

- Che la spesa disposta è coerente con le previsioni contrattuali e normative in materia; 

Visti il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Risorse 

Umane ed Affari generali dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie,   ad esito del controllo 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità 

contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze, attestante la regolarità 

contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, 

comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Dato atto che i predetti pareri sono allegati alla presente a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

A voti unanimi ritualmente espressi; 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. di approvare la metodologia “CRITERI GENERALI PER L’ISTITUZIONE, IL 

CONFERIMENTO E LA PESATURA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE di cui all’art. 

13 del CCNL 21/05/2018”, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 



2. Di procedere contestualmente all’applicazione della predetta metodologia, all’istituzione 

delle posizioni organizzative dell’Unione a far data dal 01/09/2018 così come di seguito 

riportato: 

 

POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
Unità organizzativa di 

riferimento 
Tipologia della posizioni 

di cui all’art. 1 della 

metodologia nonché all’art. 

13 comma 1 del CCNL 
21/05/2018 

POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA n.1 
SETTORE RISORSE UMANE ED 

AA.GG. 
Posizione di tipo a) che richiede 

lo svolgimento di funzioni di 

direzione di unità organizzative 

di particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado 

di autonomia gestionale e 
organizzativa 

POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA n. 2 
SETTORE FINANZE 

SERVIZIO FINANZIARIO – 

SERVIZIO PROVVEDITORATO 
ECONOMATO 

Posizione di tipo a) che richiede 

lo svolgimento di funzioni di 

direzione di unità organizzative 

di particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado 

di autonomia gestionale e 

organizzativa 

POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA n. 3 

PRESSO SETTORE FINANZE 

SERVIZIO TRIBUTI 

Posizione di tipo a) che richiede 

lo svolgimento di funzioni di 

direzione di unità organizzative 

di particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado 

di autonomia gestionale e 
organizzativa 

POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA n. 4 
PRESSO SETTORE 

PROGRAMMAZIONE 
TERRITORIALE 

SERVIZIO SUE/URBANISTICA 

 

SETTORE SERVIZIO SUAP 

SERVIZIO SUAP 

Posizione di tipo a) che richiede 

lo svolgimento di funzioni di 

direzione di unità organizzative 

di particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado 

di autonomia gestionale e 
organizzativa 

POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA n. 5 
POLIZIA LOCALE 

(VICE COMANDANTE) 

Posizione di tipo a) che richiede 

lo svolgimento di funzioni di 

direzione di unità organizzative 

di particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado 

di autonomia gestionale e 

organizzativa 

 

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018, l’importo destinato 

alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ammonta per l’anno 

2018 a € 68.000,00= importo ritenuto congruo rispetto alle esigenze riscontrate dell’ente, 

importo che risulta ridotto rispetto a quanto destinato per le medesime finalità nel 2017 

con il CCDI 2017 sottoscritto in data  28/12/2017 pari a € 70.571,44; 

 



4. Di dare atto che le somme pari a € 2.571,44 derivanti dalla riduzione delle risorse destinate 

alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative rispetto a quanto 

destinato a tale finalità nell’anno 2017, ai sensi dell’art. 15 c. 7 del CCNL 21.05.2017, 

determinano un corrispondente incremento delle risorse del Fondo risorse decentrate, 

attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall’art. 67 del CCNL 21.05.2018; 

 

5. Di dare mandato ai dirigenti dei Settori interessati affinché procedano secondo la 

metodologia approvata al punto 1) alla pesatura e al conferimento degli incarichi di 

posizione organizzative per 3 anni a decorrere dal 01/09/2018, con possibilità di rinnovo 

previsto dalla metodologia, tenuto conto che tali incarichi non potranno comunque andare 

oltre la durata degli incarichi dirigenziali attribuiti dal Presidente dell’Unione; 

 

6. Di stabilire fin d’ora che nel caso in cui l’incarico dirigenziale scada prima dello scadere 

dell’incarico di posizione organizzativa, il dirigente subentrante potrà esercitare l’opzione 

della proroga dell’incarico di posizione organizzativa attribuito dal predecessore fino al 

termine massimo dei 3 anni; 

 

7. Di dare atto che la metodologia di cui al punto 1, sostituisce integralmente la metodologia 

approvata con deliberazione G.U. n. 3 del 20/01/2016, e costituisce stralcio al vigente 

Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi in attesa di una revisione 

complessiva alla luce modifica normativa del D.Lgs. 150/2009 intervenuta con l’adozione 

del D.Lgs. 74/2017 e del nuovo CCNL Funzioni locali del 21.5.2018. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

A voti unanimi ritualmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267,  stante la necessità di procedere tempestivamente 

all’attuazione della nuova metodologia e all’attribuzione dei nuovi incarichi a far data dal 

01/09/2018. 
 

 

Firmato in digitale Firmato in digitale 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

Andrea Marchi  Rita Crivellari  

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE)  

 


