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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 12 del 03/04/2019 

 

Proposta N°  291 del 29/01/2019 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI POSIZIONE DI ALTA PROFESSIONALITA’ - 

AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - AI SENSI DELL'ART. 13 E 

SEGUENTI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018, AL DIPENDENTE 

AVV.GIOSUE’ SEGHEZZI DEL SETTORE AVVOCATURA COMUNALE 

 

 

Il Dirigente del Settore 6 - Avvocatura Comunale 
Servizio consulenza e supporto giuridico 

 

 

Visto il Decreto del Sindaco n° 8 del 31.01.2018, con il quale viene conferito al sottoscritto, Avv. 

Stefano Forgiarini, l’incarico di Dirigente del Settore n° 6 Avvocatura Comunale; 

 

Viste:  

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 in data 29.03.2019, con  la quale sono stati approvati 

la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione 

finanziario 2019/2021; 

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 53 in data 15.03.2018, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2018/2020; 

 

dato atto che, successivamente alla definizione del Fondo Unico del Comparto dipendenti –  

 

salario accessorio, sarà regolarizzato l’impegno di spesa con il Servizio del Personale e Contabile; 

 

Richiamati: 

 

- l'art.13, comma 1, del ccnl funzioni locali 2016/2018 approvato in data 21 maggio 2018, inerente 

l’area delle posizioni organizzative, che stabilisce che “Gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che 

richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato i seguenti 

compiti:  
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− 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. 13, comma 2, dello stesso CCNL che stabilisce che “Tali posizioni possono essere assegnate 

esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a 

termine conferito in conformità all’art. 14”;  

- l'art. 14, comma 1, dello stesso CCNL che stabilisce che 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;  

- l'art. 14, comma 2, dello stesso CCNL che stabilisce che gli Enti, per il conferimento degli 

incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e 

caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della 

capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D;  

- L'art. 15 dello stesso CCNL il quale stabilisce che “Il trattamento economico accessorio del 

personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 13 è composto dalla retribuzione 

di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze 

accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il 

lavoro straordinario. 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”; Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della 

retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva 

una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della 

retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio 

ordinamento”.  



 

 

Visto il D. Lgs.18 agosto 2000 n.267, con particolare riferimento all’ art.89, che demanda agli 

statuti e regolamenti dei singoli enti l’organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di 

autonomia, funzionalità ed economicità di gestione;  

Visto il vigente Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato con D.G.C.n.195 

del 29.07.2011 smi e, in particolare, gli artt. 16, 20, 21 e 22 che riguardano la individuazione, il 

conferimento, la graduazione e la revoca degli incarichi delle posizioni organizzative e delle alte 

professionalità in parola:  

− compete al Nucleo di Valutazione proporre la graduazione delle posizioni organizzative secondo 

il sistema di valutazione adottato dalla giunta e che gli esiti di detta valutazione sono adottati dalla 

giunta con proprio atto;  

− tale graduazione, valida ai fini del trattamento economico, viene aggiornata in occasione di ogni 

revisione organizzativa che incida in modo significativo sui parametri di graduazione;  

− la Giunta, nell’ambito del potere organizzativo ad essa attribuito, individua le posizioni di lavoro 

afferenti all’ area delle posizioni organizzative finalizzate a:  

− svolgimento di funzioni di direzione organizzativa di particolare complessità, caratterizzate da 

elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;  

− valorizzare specialisti portatori di competenze elevate e innovative acquisite attraverso esperienze 

di lavoro in enti pubblici e/o aziende private e, eventualmente, con abilitazioni o iscrizioni ad albi;  

− riconoscere e motivare l’assunzione di particolari responsabilità e della analisi e della valutazione 

propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il conseguimento del programma 

dell’ Ente;  

− gli incarichi relativi all’alta professionalità e all’ area delle posizioni organizzative sono conferiti 

dal dirigente in funzione della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti 

culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale, nonché dell’esperienza acquisita;  

− gli incarichi in questione possono essere revocati prima della scadenza, con atto scritto e motivato 

del dirigente, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico 

accertamento di risultati negativi contestati in contraddittorio con il dipendente interessato, con le 

modalità stabilite dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;  

 

Richiamate: 

− la deliberazione n. 139 del 27.06.2018, con la quale la Giunta Comunale, ha provveduto alla 

riorganizzazione del Settore n.6 “Avvocatura Comunale”, con l’inquadramento nell’Avvocatura del 

dipendente avv. Giosuè Seghezzi procedendo alla modifica del profilo professionale, ed 

autorizzando lo stesso all’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati degli Enti pubblici tenuto 

dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Tempio Pausania; 
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- La deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania datata 18.07.2018, 

acquisita al prot. dell’Ente al n.30523 del 26.07.2018 con cui è stata disposta l’iscrizione del 

dipendente avv. Giosuè Seghezzi “nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici, 

annesso all’Albo degli avvocati di Tempio Pausania, in qualità di avvocato dell’ufficio legale 

istituito presso il Comune di Arzachena”;  

− la deliberazione n. 276 del 07.12.2018, con la quale la Giunta Comunale ha dato indirizzo alla 

delegazione trattante di parte pubblica ad effettuare una ripartizione delle risorse soggette a 

contrattazione in maniera tale da prevedere l’attivazione per l’anno 2019 di incarichi di alta 

professionalità e incarichi di posizioni organizzative, dando atto ed evidenziando che nel fondo di 

utilizzo da sottoporre alle OO.SS. e alla RSU aziendale è presente la voce  “f) Indennità alta 

Professionalità € 5.663,00”.   

-  Il verbale della seduta della delegazione trattante tenutasi in data 20.12.2018;  

− la Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 06.05.2018, con la quale sono state approvate le 

metodologie di analisi e valutazione al fine di consentire al Nucleo di Valutazione di procedere alla 

graduazione e alla attribuzione della relativa indennità di posizione;  

Considerato che: 

- le mansioni e le attività professionali di avvocato svolte dal dipendente avv. Giosuè Seghezzi 

comportano lo svolgimento di attività aventi contenuti di alta professionalità e sono connotate da 

elevate competenze tecniche specialistiche di alta qualificazione professionale, per lo svolgimento 

delle quali è necessaria l’iscrizione all’albo professionale degli Avvocati; 

- che dal complesso delle attività professionali sopra descritte, esercitate con l’autonomia, 

l’indipendenza tecnica e di giudizio intellettuale propria della professione forense, deriva 

un’assunzione diretta di elevata responsabilità; 

Richiamata la Legge Professionale n.247 del 31.12.2012 “Nuova disciplina dell’ordinamento della 

professione forense”; 

Considerato che in ragione di ciò si ritiene opportuno procedere all'affidamento per un periodo di 3 

anni, con decorrenza dal 01.01.2019, all’Avv. Giosuè Seghezzi, ai sensi degli artt. 13 e 14, comma 

1, dello CCNL 2016/2018 dell’incarico di Alta Professionalità; 

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto,  

Tutto ciò premesso,  

DETERMINA 

di conferire l'incarico di posizione di Alta Professionalità, Area delle Posizioni Organizzative ex 

artt. 13 e 14 comma 1°, del nuovo CCNL Funzioni Locali 2016/2018, all’Avv. Giosuè Seghezzi, 

dipendente a tempo indeterminato inquadrato in cat. D, Posizione economica D1, del Settore n.6 

“Avvocatura Comunale”;  

L'incarico ha per oggetto le attribuzioni come da regolamento dell’Avvocatura Comunale; 



 

 

L'incarico ha decorrenza dal giorno 01.01.2019, con validità fino al 31.12.2021, salvo rinnovo, con 

il rispetto delle formalità previste dall'art. 14 comma 1°, del nuovo CCNL Funzioni Locali 

2016/2018 approvato in data 21 maggio 2018 e dei criteri generali per il conferimento dell’incarico 

di cui trattasi approvati dalla Giunta Comunale.  

L'incarico potrà essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a 

intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.  

I risultati delle attività svolte dall’incaricato di Alta Professionalità sono soggetti a valutazione 

annuale da parte del Dirigente.  

In caso di valutazione negativa dei risultati delle attività svolte dal responsabile di Alta 

Professionalità, si potrà verificare il mancato rinnovo dell'incarico alla scadenza, oppure la revoca 

anticipata dello stesso.  

In caso di revoca dell'incarico, il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene 

restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.  

All’incaricato di posizione di Alta Professionalità viene corrisposta una retribuzione di Euro 

5.149,00 annui lordi per indennità di posizione, pari al 0,20% del monte salari accantonato nel 

fondo salario accessorio 2018, per tredici mensilità, da erogarsi nei modi di legge, oltre all’indennità 

di risultato da quantificarsi a seguito della valutazione e della contrattazione in delegazione 

trattante. 

Per quanto non previsto nel presente atto di conferimento di incarico, si rinvia agli specifici articoli 

16, 20,21 e 22 del vigente Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato con 

D.G.C.n.195 del 29.07.2011 smi, nonché alla normativa legislativa e contrattuale vigente.  

Di dare atto che, successivamente alla definizione del Fondo Unico del Comparto dipendenti –  

 

salario accessorio, sarà regolarizzato l’impegno di spesa con il Servizio del Personale e Contabile; 

 

DISPONE 

− la trasmissione della presente determinazione di incarico di Alta Professionalità al dipendente 

Avv. Giosuè Seghezzi, al Segretario Generale, a tutti i Dirigenti dell’Ente ed all’Ufficio del 

Personale per l’adozione dei conseguenti provvedimenti e per l’inserimento nel fascicolo personale;  

− la pubblicazione all'Albo Pretorio on line. 

 

 

    Il Dirigente del Settore n.6 

       Avvocatura Comunale 

       Avv. Stefano Forgiarini 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Dott. Stefano Forgiarini 

 

 

Copia Conforme all’Originale per Uso Amministrativo. 

Arzachena  Lì, ___/___/_____ 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Dott. Stefano Forgiarini 

 


