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Comune di Amelia 
Provincia di Terni 

Insignito del Titolo di Città D.P.R. 19/04/2007 

 

 

 

REGOLAMENTO SULL’ISTITUZIONE, 

CONFERIMENTO, REVOCA E GRADUAZIONE DEGLI 

INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

ARTICOLO 1 

L’ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

1) Sono istituite posizioni organizzative di cui al comma 1 dell’articolo 13 del CCNL 21.5.2018. 

2) L’ istituzione delle posizioni organizzative di direzione di strutture organizzative di cui alla 

lettera a) dell’articolo 13 del CCNL 21.5.2018 remunera lo svolgimento di funzioni di direzione 

di unità organizzative di particolare complessità caratterizzate da elevato grado di autonomia 

gestionale e organizzativa. 

3) L’ istituzione delle posizioni organizzative di cui alla citata lettera b) dell’articolo 13 del CCNL 

21.5.2018 richiede l’assegnazione di compiti qualificati come strategici per l’ente, anche in 

aggiunta al conferimento di incarichi dirigenziali. Tali compiti possono essere di studio, 

analisi, progettazione di interventi dell’ente, effettuazione di controlli interni o analoghi ed i 

dipendenti destinatari di tali incarichi devono essere in possesso del titolo di studio della 

laurea magistrale o del vecchio ordinamento o specialistica o in possesso della iscrizione ad un 

albo professionale coerente con i compiti assegnati o in possesso di un master post 

universitario con durata di almeno 2 anni e superamento di almeno 10 esami o in possesso del 

titolo di dottore di ricerca. 

4) In assenza del possesso del requisito, di cui al precedente comma 3, è richiesto il possesso del 

titolo di studio immediatamente inferiore (diploma di maturità), con eventuali abilitazioni o 

iscrizioni ad Albi Professionali qualora richiesti, purché attinenti, oltre ad un’anzianità di 

servizio complessiva di almeno cinque anni con inquadramento nella cat. D.  

5) Gli incarichi di posizioni organizzative di cui alle citate lettere a) e b) dell’articolo 13 del CCNL 

21.5.2018 sono conferiti di norma a dipendenti di categoria D, ivi compresi quelli a tempo 
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determinato, tra cui quelli assunti ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000. Possono 

essere conferiti a dipendenti di categoria C solamente nel caso in cui nell’ente manchino nelle 

categorie D i profili specifici. Questi incarichi non possono essere conferiti 

contemporaneamente a più di 1 dipendente di categoria C e non possono essere né prorogati 

né rinnovati né al dipendente destinatario possono essere conferiti nuovi incarichi di 

posizione organizzativa. La proroga può essere disposta per una sola volta e nelle more dello 

svolgimento delle procedure di selezione per l’assunzione di un dipendente di categoria D del 

profilo di cui l’ente è sprovvisto. 

6) Nell’ente sono istituite numero 6 posizioni organizzative di cui alla lettera a) dell’articolo 13 

del CCNL 21.5.2018, per la direzione dei seguenti settori: 

1. Affari Generali; 

2. Servizi finanziari; 

3. Servizi tecnici datore di lavoro; 

4. Servizi al cittadino e alle imprese; 

5. Patrimonio e tributi; 

6. Polizia municipale; 

7) Nell’ente sono istituite numero 1 posizioni organizzative di cui alla lettera b) dell’articolo 13 

del CCNL 21.5.2018, per la direzione delle seguenti attività: 

- Pianificazione territoriale e strategica. 

 

ARTICOLO 2 

IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

1. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti per un periodo non superiore a cinque 

anni sulla base dei seguenti criteri: 

a) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, con riferimento alle indicazioni 

contenute nel bilancio di mandato e nel piano delle performance o degli obiettivi; 

b) requisiti culturali posseduti in relazione ai programmi da realizzare; 

c) attitudini in relazione ai programmi da realizzare; 

d) esperienza acquisita in relazione ai programmi da realizzare. 

2. Per la valutazione dei fattori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del presente articolo si 

tiene conto degli esiti delle valutazioni degli anni precedenti e dei curricula. 

3. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti e possono essere rinnovati dal sindaco 

con provvedimenti motivati in relazione ai criteri di cui ai precedenti commi. 

4. Condizioni per potere essere destinatari di incarichi di posizione organizzativa è che, nel 

biennio precedente, la valutazione è stata non inferiore a 80/100 e che non si è stati destinatari 

di sanzioni disciplinari. 
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ARTICOLO 3 

LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

1. La revoca degli incarichi di posizione organizzativa, oltre che per ragioni disciplinari, può 

essere disposta per una delle seguenti motivazioni, previo contraddittorio con il dipendente 

interessato: 

a) Intervenuti mutamenti dell’assetto organizzativo; 

b) Valutazione negativa dell’attività svolta; 

c) Inosservanza delle direttive impartite dal sindaco, dalla giunta o dall’assessore di 

riferimento. 

2. Per intervenuti mutamenti dell’assetto organizzativo si intendono modifiche che incidono sul 

numero delle posizioni o che ne modificano radicalmente le attribuzioni. 

3. La valutazione è negativa quando è inferiore a 51/100 ed una volta che la stessa sia stata 

confermata a seguito dell’eventuale contraddittorio richiesto dal responsabile di posizione 

organizzativa. 

4. L’inosservanza delle direttive impartite dal sindaco, dalla giunta o dall’assessore di 

riferimento deve essere accertata da parte del segretario e deve riferirsi ad indicazioni che 

hanno un carattere strategico ed un rilievo di interesse generale. 

 

ARTICOLO 4 

LA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

1. La graduazione degli incarichi di posizione organizzativa di direzione di struttura, cioè quelli di 

cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), CCNL 21.5.2018, è effettuata sulla base dei seguenti 

criteri: 

a) Complessità gestionale; 

b) Rilevanza, ivi compresa la responsabilità. 

2. I criteri di cui al precedente comma 1 sono contenuti nella tabella 1 allegata al presente 

regolamento. 

3. La graduazione degli incarichi di posizione organizzativa di alta professionalità cioè quelli di cui 

all’articolo 13, comma 1, lettera b), CCNL 21.5.2018, è effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

a) Complessità professionale; 

b) Rilevanza, ivi compresa la responsabilità. 

4. I criteri di cui al precedente comma 3 sono contenuti nella tabella n. 2 allegata al presente 

regolamento. 
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ARTICOLO 5 

L’INDENNITA’ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

1. L’organismo di valutazione procede alla concreta applicazione della metodologia di 

graduazione delle posizioni organizzative. 

2. La graduazione è aggiornata tutte le volte che un settore sia interessato da modifiche 

organizzative. 

3. Il valore della posizione organizzativa istituita, determinata dall’Organismo di Valutazione 

sulla base del punteggio ottenuto nell’applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli, 

determina la fascia attribuita di retribuzione di posizione tra un minimo di € 5.000,00 ed un 

massimo di € 13.000,00, secondo la seguente graduazione: 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

VALORE 

ECONOMICO 

98-100 13.000 

93-97 12.000 

87-92 11.400 

80-86 10.900 

75-79 10.000 

70-74 9.000 

65-69 7.600 

61-64 7.200 

55-60 7.000 

50-54 6.000 

fino 49 5.000 

 

Nel caso in cui la titolarità della posizione organizzativa venga attribuita a personale part 

time, il conseguente risparmio viene redistribuito come risultato in egual misura tra tutte le 

posizioni organizzative istituite. 

 

ARTICOLO 7 

LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 

1. Alla retribuzione di risultato viene destinata una quota pari al 15% delle risorse 

complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di 

tutte le posizioni organizzative dell’Ente. Per l’individuazione dell’importo massimo spettante 
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a ciascun titolare si provvederà a dividere l’ammontare complessivo delle risorse per il 

numero complessivo dei titolari di posizione organizzativa. Nel caso in cui la titolarità della 

posizione organizzativa venga attribuita a personale part time, la quota massima del premio 

viene proporzionalmente ridotta ed il conseguente risparmio viene redistribuito tra tutte le 

posizioni organizzative. 

2.  A ciascuna posizione verrà attribuito l’importo secondo la valutazione conseguita nel rispetto 

del sistema di misurazione e valutazione della performance adottata dall’Ente, 

conformemente alla tabella sotto indicata: 

 

VALUTAZIONE 

CONSEGUITA 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 

ATTRIBUITA 

Punteggio finale conseguito 

inferiore ai 40 punti 

INSUFFICIENTE: Nessuna retribuzione 

di risultato 

Punteggio finale conseguito da 

41 sino a 100 punti 

Attribuzione di una retribuzione 

proporzionale al punteggio conseguito 

 

3. Le economie risultanti dalla valutazione diventeranno economie di bilancio. 

4. Nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa di un 

incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso al 

lavoratore, nell’ambito della retribuzione di risultato, è attribuito 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. Nella definizione delle 

citate percentuali, l’ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di 

responsabilità connessi all’incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli 

obiettivi. 

 

 

ARTICOLO 6 

LE RELAZIONI SINDACALI 

1. Il contenuto del presente regolamento è stato oggetto di informazione preventiva e, su 

richiesta dell’ente o dei soggetti sindacali, di confronto per le parti relative al conferimento, 

alla revoca ed alla graduazione degli incarichi di posizione organizzativa. 
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TABELLA 1 

Criteri per la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa di direzione di struttura 

 

COMPLESSITA’ 

GESTIONALE 

(fino a punti 55) 

Dimensione organizzativa  

Composizione della struttura in relazione alla tipologia 

e alla quantità delle risorse umane assegnate 

Fino a punti 10 

Differenziazione delle attribuzioni 

Ampiezza e contenuto delle funzioni delegate 
Fino a punti 5 

Complessità delle relazioni 

Complessità dei processi decisionali attenenti alle 

funzioni assegnate in relazione al livello di 

specializzazione richiesto e all’ambito delle funzioni 

Fino a punti 25 

Competenze professionali richieste 

Ambito delle funzioni specialistiche richieste 
Fino a punti 15 

RILEVANZA  

(fino a punti 45) 

Importanza rispetto alle scelte 

programmatiche 

Strategicità delle funzioni rispetto al programma di 

mandato 

Fino a punti 20 

Gradi di responsabilità 

Intensità e rilevanza dell’incidenza delle decisioni nei 

confronti del destinatario interno ed esterno in relazione 

agli interessi coinvolti 

Fino a punti 25 

 

TABELLA 2 

Criteri per la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa di alta professionalità 

 

COMPLESSITA’ 

PROFESSIONALE 

(fino a punti 70) 

Livello di difficoltà professionale Fino a punti 35 

Differenziazione delle attribuzioni Fino a punti 10 

Complessità delle relazioni Fino a punti 15 

Competenze professionali richieste Fino a punti 10 

RILEVANZA (fino a 

punti 30) 

Importanza rispetto alle scelte 

programmatiche 

Fino a punti 20 

Gradi di responsabilità Fino a punti 10 

 

 

 

 


