
. Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 I CONSIGLIERI        IL PRESIDENTE          IL SEG RETARIO  
 
F.to Gobbo Federico                       F.to  Bonavigo Iside                      F.to     Petris Dr. Luigi 

F.to Mainente Dario 

F.to Montagna Stefania 

F.to Peota Cristiana                              

 

 

  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” certifica che copia della presente 

deliberazione viene affissa all’Albo dell’Ente per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai 

sensi di Legge, dal     _______________ al   _________________. 

Meledo,                                        Il Segretario  

         ____________________  
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a) La presente deliberazione pubblicata all’Albo dell’Ente a norma di Legge, senza 
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____________________  

 
 
b) La presente copia è conforme all’originale 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE 

 

 L’anno duemiladiciotto , addì undici del mese di dicembre  alle ore 19:30, nella sala 

destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra 

Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere X  

Peota Cristiana Consigliere X  

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Petris dr. Luigi 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, quindi, 

in discussione il seguente 

 

 

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE MODALITA’ PER L’ISTITUZIO NE 

DELL’AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RELATIVA 

GRADUAZIONE, PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI 

INCARICHI - APPROVAZIONE .   

 
 
 
 



 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
RICHIAMATO l’art. 2, comma 1, lett. a), del d. Lgs. 165/2001, ove è previsto che agli organi 
di governo competono le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di 
indirizzo interpretativo ed applicativo; 

 

VISTO l’art. 13, comma 1, del CCNL 21.5.2018, che così recita: “Gli enti istituiscono 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”; 

 

VISTO, inoltre, il comma 3 del medesimo art. 13, sopra citato, ove è previsto che “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.”; 

 

RAVVISATA l’opportunità di adottare il Regolamento sulla Disciplina delle modalità per 
l’istituzione dell’area delle posizioni organizzative e relativa graduazione, per il conferimento 
e la revoca degli incarichi e per la corresponsione della retribuzione di posizione e di 
risultato, considerato che il quadro di riferimento ordinamentale risulta oggi chiaramente 
delineato dalla intervenuta disciplina contrattuale, avvenuto con la stipulazione del CCNL 
21.5.2018; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il Regolamento di Amministrazione e Organizzazione degli uffici e dei servizi 

 

Sentito il parere del Segretario – Direttore; 

Con voto unanime espresso nelle forme di legge; 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Regolamento “Disciplina delle modalità per l’istituzione dell’area delle 
posizioni organizzative e relativa graduazione, per il conferimento e la revoca degli 
incarichi e per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato”, nel testo 
allegato alla presente deliberazione, che forma parte integrante del presente 
provvedimento; 
 

2) di trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 4, c.4, CCNL 21.05.18, alle R.S.U. e alle 
OO.SS., riservandosi di apportare eventuali modifiche all’allegato Regolamento, a 
seguito di eventuale confronto in materia; 

 
3) di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 
 

3)    di dichiarare, previa distinta e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

 

 


