
COPIA

Decreto del Commissario Straordinario N. 27 DEL 19/03/2019

OGGETTO:  adozione  della  disciplina  degli  incarichi  di  posizione  organizzativa  in 
applicazione degli articoli 13,14 e 15 del CCNL 21/05/2018, individuazione del nuovo 
assetto delle posizioni medesime ed autorizzazione alla pubblicazione di avviso di 
selezione per la loro copertura.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n.1 dell’8/1/2015 con il  
quale il sottoscritto è stato nominato Commissari Straordinario dell’Ente Parco;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 57 del 20/01/2015 con la quale è stato 
ratificato il decreto del Presidente della Giunta n.1/2015;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta Regionale n. 54 del 19 gennaio 2018 e n. 
2008 del  21 dicembre 2018 di  rinnovo del  sottoscritto  quale Commissario Straordinario 
dell’Ente Parco Delta del Po; 

Visto il  decreto  n.  62  del  15/09/2016  con  il  quale  sono  state  attribuite  le  posizioni  
organizzative ai funzionari dipendenti dell’Ente con decorrenza 01/10/2016-30.09.2019

Accertato che con Decreto del sottoscritto n. 15 del 20.02.2019 è stata effettuata, ai sensi 
dell’art  13  comma  3  del  CCNL  2016/2018  la  ricognizione  dell’assetto  delle  posizioni  
organizzative dell’Ente Parco in essere alla sottoscrizione del CCNL stesso;

Richiamata la legge regionale n. 42/2018, finalizzata a razionalizzare e a migliorare, sotto il  
profilo della efficacia e della efficienza, l’attività di controllo e di vigilanza sugli enti regionali, 
circoscrivendo la tipologia degli atti da controllare e valorizzando il ruolo di programmazione 
delle linee politiche di indirizzo generali;

Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni di Giunta Regionale:

 N. 1771 del 27 novembre 2018 la quale, con riferimento alle modifiche introdotte alla  
legge regionale 53/93, definisce le linee di indirizzo necessarie a garantire continuità 
ed  efficienza  all’attività  di  controllo  e  vigilanza  della  Regione  che  dovrà  essere 
espletata dalle strutture regionali competenti per materia; 

 N. 84 del 29 gennaio 2019 la quale fornisce direttive agli Enti Regionali al fine del 
contenimento delle spese di  personale, viene previsto un percorso per il  riordino 



degli Enti Regionali e vengono adottate le modalità di verifica preventiva degli atti di  
spesa in materia di personale, adottando inoltre le modalità di verifica preventiva di 
cui alle lettere da a) ad e) delle premesse della stessa deliberazione;

Dato atto, inoltre,  che l’Ente  con nota  prot.  381 del  31/01/2019,  in  momento  pertanto 
successivo  alla  sopra  richiamata  deliberazione  84/2019  ma  antecedente  alla  sua 
pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  del  Veneto  n.  15,  avvenuta  in  data 
12/02/2019,  veniva  richiesto,  in  via  cautelativa,  espressa  autorizzazione  preventiva  al 
rinnovo,  previo  rispetto  delle  procedure  del  CCNL 21/05/2018,  delle  seguenti  posizioni  
organizzative:

- N. 1 (una) di fascia A all’Ufficio Pianificazione e Promozione;
- N.  4  (quattro)  di  fascia  C,  rispettivamente  all’Ufficio  Amministrativo,  all’Ufficio 

Ragioneria, all’Ufficio Tecnico, all’Ufficio Gestione Amministrativa e Rendicontazione 
programmi Comunitari;

Vista  la  nota datata 07/03/2019 protocollo n.0093919 della Regione del  Veneto – Area 
Sviluppo Economico – Struttura di  Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei  
Parchi,  nostro  prot.  1095 del  14/03/2019  ove  si  comunica  che,  sul  piano  strettamente 
giuridico, non risultano elementi ostativi all’adozione degli atti prospettati, considerato 
il  richiamo  alle  procedure  di  contratto  collettivo  e  all’assenza  di  incrementi  di  spesa, 
trattandosi di conferma di quelle in essere;

Richiamati gli artt. 4 (informazione) e 5 (confronto) del nuovo CCNL 21.05.2019 Funzioni 
Locali e le note ns. prot. 1018/2019 e 1029/2019 – 11 marzo 2019 - con le quali i soggetti  
sindacali sono stati informati sui criteri di individuazione delle posizioni organizzative; 

Vista la nota prot. 1166/2019 con la quale la CISL-FP territoriale esprime parere favorevole 
alla proposta;

Evidenziato che, preso atto della nota sopra richiamata, si rende necessario procedere 
secondo le nuove direttive ed indicazioni della legge regionale 42/2018,  DGR 1771/2018 e 
DGR 84/2019;

Atteso che l’art.13 comma 3 del CCNL 2016/2018 prevede la scadenza di tutti gli incarichi  
in  essere  entro  il  21.05.2019  –  quindi  entro  l’anno successivo  alla  sottoscrizione dello 
stesso - e la necessità del conferimento ex novo di tuti gli incarichi sulla base dei criteri da 
definire a seguito di confronto sindacale in conformità alle previsioni del nuovo contratto 
collettivo nazionale;

Dato  atto che  a  seguito  della  conclusione  del  confronto  sindacale  ex  art.5  del  CCNL 
comparto  funzioni  locali  del  21  maggio  2018,  come da  schema  allegato  alla  presente 
(allegato  B), è  stata  elaborata  la  nuova  disciplina  per  l’individuazione  delle  Posizioni 
Organizzative,  disciplinante requisiti  e criteri  per l’assegnazione delle stesse, che viene 
approvata nel  testo allegato al  presente provvedimento (allegato A),  e che forma parte 
integrante e sostanziale dello stesso;

Dato atto che, a seguito della ricognizione delle Posizioni Organizzative dell’Ente Parco, si 
ritiene di riconfermare le medesime P.O.:



n. 1 P.O fascia A
n. 4 P.O fascia C

Preso atto che sulla proposta del  presente decreto sono stati  espressi  i  pareri  previsti  
dall’art. 32 comma 5 dello Statuto dell’Ente:

Favorevole per la regolarità tecnica;
Favorevole per la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

Sentito il parere consultivo favorevole del Direttore,

tutto ciò premesso, 

DECRETA

1.  di  approvare  le  premesse  costituenti  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente 
provvedimento;
2. di approvare la disciplina degli incarichi di posizione organizzativa in applicazione degli  
artt. 13,14,15 del CCNL 21.05.2018 (allegato A);
3.  di  procedere  alla  individuazione  delle  posizioni  organizzative  nei  termini  contenuti  
nell’allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che verrà pubblicato e reso noto a tutti i dipendenti dell’Ente, apposito avviso  
di selezione per un periodo di cinque giorni in modo da provvedere al conferimento degli  
incarichi con decorrenza 1 aprile 2019;
5. di dare atto che il personale in possesso dei requisiti indicati nell’avviso potrà proporre la  
propria candidatura indicando le posizioni organizzative prescelte fino ad un massimo di tre 
preferenze;
6.  di  dare atto che il  Direttore sulla  base delle candidature pervenute per ogni  singola  
posizione organizzativa, effettuerà le operazioni per la scelta dei candidati da incaricare in 
applicazione  dei  parametri  di  valutazione  contenuti  nella  disciplina  approvata  con  il 
presente provvedimento;
7.  di  dare  atto  che  la  spesa  conseguente  a  questo  provvedimento  trova  copertura 
finanziaria ai corrispondenti capitoli di bilancio per l’anno in corso;
8. di incaricare il Direttore all’esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente decreto all’Albo on line ed in Amministrazione Trasparente sotto  
la voce “Personale”.

Il Commissario Straordinario

Dott. Mauro Giovanni Viti


