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Art.1 
Finalità  

1. Il presente regolamento definisce i criteri per la graduazione, il conferimento, la revoca e la 

valutazione delle posizioni organizzative, ai sensi dell’art.13 e seguenti del CCNL del comparto 

“Funzioni locali” sottoscritto, per il triennio 2016-2018, in data 21 maggio 2018. 

 
Art.2 

Posizioni organizzative - Istituzione 
1. Sulla base dell’assetto funzionale delineato negli atti di macro organizzazione la giunta comunale 

istituisce, ai sensi dell’art.13 del CCNL del comparto “Funzioni locali” del 21 maggio 2019, le 

posizioni organizzative, che costituiscono posizioni di lavoro che richiedono l’assunzione diretta di 

elevata responsabilità di prodotto e di risultato per: 

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; 

b) 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. 

 

Art.3 
Conferimento e durata dell’incarico 

1. L’incarico di posizione organizzativa è conferito, ai sensi dell’art.50, comma 10, e dell’art.109, 

comma 2, dal sindaco con provvedimento motivato sulla scorta delle funzioni ed attività da svolgere, 

della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare ed in base ai requisiti culturali e 

professionali, delle attitudini, delle capacità ed esperienze acquisite. 

2. L’incarico è conferito a dipendenti appartenenti alla categoria giuridica D; nel caso in cui l’ente sia 

privo di dipendenti in servizio di categoria D, oppure nel caso in cui, pur essendo in servizio 

dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim 

di posizione organizzativa per carenza delle competenze professionali richieste allo scopo, il 

sindaco, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, ha facoltà, ai sensi 

dell’art. 17, comma 3, del già citato CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, di conferire in via 

eccezionale e temporanea, l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria 

C in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. 

3. L’incarico è conferito, di norma, annualmente ed è rinnovabile fino ad un periodo massimo di 

cinque anni; per esigenze organizzative o per necessità di riallineamento all’annualità finanziaria e 

programmatica in corso l’incarico può essere conferito anche per periodi inferiori.  



4. Ferma restando la facoltà di rinnovo o proroga formale, l’incarico cessa automaticamente alla 

relativa scadenza; nelle more della riassegnazione degli incarichi, i dipendenti cui siano attribuiti 

incarichi di posizione organizzativa continuano, in regime di prorogatio, ad esercitare, per un periodo 

non superiore a 45 giorni, le relative funzioni. 

5. L’incarico di posizione organizzativa e di posizione organizzativa di alta professionalità è 

compatibile con il rapporto di lavoro a tempo parziale. 

 
Art.4 

Revoca dell’incarico 
1. L’incarico può essere revocato prima della scadenza con atto formale motivato in relazione ad 

intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance 

individuale in base al sistema adottato, a tal fine, dall’Ente. 

2. La revoca o la cessazione dell’incarico comportano la perdita della retribuzione di posizione e di 

risultato. 

3. In caso di revoca anticipata l’Ente acquisisce in contraddittorio, prima della relativa 

formalizzazione, le valutazioni del dipendente interessato. 

 
 

Art.5 
Trattamento economico delle posizioni organizzative 

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare della posizione organizzativa è 

costituito da una retribuzione di posizione e da una retribuzione di risultato; tale trattamento, stabilito 

negli importi minimi e massimi dai vigenti contratti collettivi nazionali, assorbe tutte le competenze 

accessorie e le indennità, fatte salve le ipotesi derogatorie previste dai contratti medesimi. 

 
Art. 6 

Sistema per la graduazione dell’indennità di posizione organizzativa 
1. Il presente regolamento individua il sistema e i criteri per la graduazione delle posizioni 

organizzative, anche di alta professionalità, ai fini della determinazione della relativa retribuzione. 

2. Nell’individuazione dei criteri il sistema tiene conto della rilevanza del ruolo assegnato alla 

posizione e dei connessi aspetti di complessità, autonomia e professionalità. 

3. Il processo di graduazione di cui al presente articolo, che deve essere svolto in maniera 

complessiva con riferimento a tutte le posizioni organizzative istituite, considera le caratteristiche 

fondamentali dell’unità organizzativa di riferimento individuando, a fini di una puntuale “pesatura”, gli 

elementi previsti dal CCNL (complessità e responsabilità), articolati in base a criteri specifici di cui 

al successivo art.7. 

 



Art.7 
Metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative 

1. Il valore economico delle posizioni è determinato in relazione alla rilevanza e complessità 

organizzativa, alle connesse responsabilità gestionali interne ed esterne e all’entità delle risorse 

umane e finanziarie assegnate. 

2. In riferimento ai parametri di cui al comma 1, la metodologia per la definizione del valore 

economico delle posizioni organizzative si articola in fattori valutativi ai quali è assegnato il relativo 

punteggio, in conformità ai criteri definiti nella scheda allegata al presente regolamento, quale parte 

integrante e sostanziale (Allegato A). 

3. Ai fini di cui al precedente comma, a ciascuna posizione organizzativa è attribuito un valore 

numerico complessivo derivante dalla sommatoria dei valori riportati per ciascun parametro, come 

risultanti dalla scheda di valutazione. 

4. L’individuazione degli importi economici corrispondenti ai punteggi attribuiti è determinato in 

ragione all’ammontare annuale complessivo delle risorse stanziate nel bilancio per il finanziamento 

delle indennità di posizione e risultato, nei limiti delle misure minime e massime contrattualmente 

previste. 

5. L’importo economico da attribuire alla singola posizione organizzativa si ottiene dividendo il monte 

delle risorse disponibili per la somma di tutti i punteggi attribuiti a tutte le posizioni organizzative e 

moltiplicando quest’ultimo per ogni singolo punteggio attribuito alla posizione organizzativa, ovvero 

ogni importo economico da attribuire alla singola posizione organizzativa si ottiene dividendo il 

monte delle risorse disponibili per la somma di tutti i punteggi attribuiti a tutte le posizioni stesse e 

moltiplicando quest’ultimo per ogni singolo punteggio attribuito alla specifica posizione 

organizzativa. 

6. La proposta complessiva di graduazione delle posizioni organizzative formulata dal nucleo di 

valutazione è approvata dalla giunta comunale contestualmente all’istituzione delle posizioni 

organizzative e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data di conferimento 

dell’incarico. 

7. La valutazione delle posizioni organizzative è condotta, in via generale, con cadenza annuale e, 

comunque, ogni qualvolta emerga la necessità e/o la rilevante opportunità di apportare, in corso di 

gestione, sostanziali interventi correttivi.  

 

 
Art. 8 

Indennità di risultato delle posizioni organizzative 
1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui è conferito l’incarico di posizione organizzativa 

siano attribuiti gli incarichi sono soggetti a valutazione annuale. 



2. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato, i cui criteri 

generali di determinazione sono previsti nell’ambito della contrattazione integrativa, ai sensi 

dell’articolo 7, comma 4, lettera v), del CCNL del 21 maggio 2018. 

3. Ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del sopra citato CCNL, i criteri specifici per la determinazione 

e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato, nell’ambito dei criteri generali di cui al 

comma 2, sono stabiliti in apposita disciplina contenuta nel regolamento generale sul ciclo di 

valutazione della performance. 

 
Art. 9 

Sostituzione del titolare di posizione organizzativa 
1. Nei casi in cui si preveda un'assenza continuativa e prolungata del titolare di posizione 

organizzativa, di durata comunque superiore a 60 giorni ad esclusione del periodo di ferie e 

dell'astensione obbligatoria per maternità, il medesimo può essere, con atto del sindaco, sostituito 

con altro dipendente con le modalità di cui ai precedenti articoli.  

2. Per il periodo della sostituzione al titolare assente viene sospeso il pagamento della retribuzione 

di posizione e tale compenso, nella medesima misura, viene corrisposto al sostituto. 

 
Art.10 

Incarichi ad interim 
1. Al dipendente già titolare di posizione organizzativa, cui sia conferito un incarico ad interim relativo 

ad altra posizione organizzativa, è attribuito, per la durata dello stesso e a titolo di retribuzione di 

risultato, un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della 

retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad interim. 

2.  La misura della maggiorazione è definita dalla giunta comunale sulla base dei criteri di cui al 

precedente art.7, tenendo in considerazione anche la durata dell’incarico. 

 
Art. 11 

Utilizzo congiunto di personale a tempo parziale tra più Enti 
1. Nell’ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa a personale utilizzato a tempo 

parziale presso altro ente o presso servizi a convenzione si applica la disciplina di cui all’art. 17, 

comma 6, del CCNL del 21 maggio 2018. 

2. Gli enti interessati hanno la facoltà, in tal caso, di corrispondere al titolare di posizione 

organizzativa una maggiorazione, nella misura massima del 30%, dell’indennità della retribuzione 

della posizione rispetto a quella complessiva costituita da quella attribuita dall’ente di provenienza e 

dall’ente utilizzatore. 

 
 



Art. 18 
Entrata in vigore del regolamento 

1. Il presente regolamento entra in vigore all’atto dell’esecutività della deliberazione che lo approva, 

fatta salva la facoltà di cui all’art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, e trova 

applicazione per gli incarichi conferiti successivamente alla data della stessa entrata in vigore. 

2. Dalla data di cui al comma sono disapplicate le norme regolamentari incompatibili con le presenti 

disposizioni.  

3. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e nel link 

“Amministrazione Trasparente” - sotto sezione di 1° livello “Disposizioni generali” – sotto sezione di 

2° livello “Atti generali”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A) al regolamento disciplinante le posizioni organizzative, approvato con 

deliberazione della giunta comunale n. 51 del 16.05.2019 

 
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

 

A) Complessità organizzativa  PUNTEGGIO MASSIMO  50 

 
PARAMETRI  INDICATORI  PUNTEGGIO  

A1) complessità dei processi gestiti  Da valutare in modo 

inversamente proporzionale al 

grado di proceduralizzazione e 

standardizzazione 

0 - 10  

A2) complessità del sistema 

relazionale 

 

Da valutare la significatività 

qualitativa e quantitativa dei 

rapporti con soggetti interni, 

soggetti esterni, con 

particolare riferimento 

all’utenza, e i portatori di 

interessi diffusi 

(“stakeholders”); 

0 - 15 

A3) complessità organizzativa della 

gestione del personale 

 

Da valutare in rapporto 

all’entità del personale 

assegnato e all’eterogeneità 

dei profili professionali 

coordinati  

0 -10 

A4) complessità organizzativa dei 

servizi attribuiti 

Da valutare in relazione al 

numero, eterogeneità e 

complessità dei servizi gestiti 

e dei prodotti erogati 

0 -15 

 

B) Livello di responsabilità   PUNTEGGIO MASSIMO 50 

 
PARAMETRI INDICATORI PUNTEGGIO 
B1) rilevanza responsabilità verso 

l’interno e verso l’esterno 

Da valutare in relazione al 

grado di esposizione a 

rischio/contenzioso e alla 

connessa responsabilità civile, 

contabile, amministrativa, 

penale e di risultato 

0 - 15 



B2) responsabilità connessa alla 

funzione di direzione e controllo  

Da valutare in riferimento ad 

attività svolte anche nei 

confronti di altri settori/servizi 

dell’ente (rilascio pareri, 

apposizione visti, controllo 

sugli atti) 

0 -15 

B3) professionalità richiesta  

 

Da valutare in rapporto al 

grado specializzazione 

richiesto per lo svolgimento 

delle funzioni assegnate e al 

grado di interdisciplinarietà ed 

intersettorialità della funzione 

0 - 5 

B4) responsabilità risorse 

finanziarie 

Da valutare in relazione 

all’entità delle risorse 

finanziarie gestite in entrata e 

in uscita 

0-15 

 


