
CRITERI  GENERALI PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA  
 

DELL’AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
 

ART. 1 
 

• Ai sensi dell’art. 8, comma 1,  del CCNL  del 31.03.1999 è istituita l’area delle posizioni 
organizzative cui è attribuito lo svolgimento delle funzioni e attività elencate nella lettera a, b, e 
c di detto articolo. 

• Le suddette posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella 
categoria “D” e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità di quanto previsto 
dal successivo articolo 2. 

 
 
ART. 2 
 

• Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferite dal direttore generale 
con atto scritto e motivato al personale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1 per un 
periodo massimo non superiore a 5 anni e possono essere rinnovati con le medesime finalità. 

• Nel conferimento degli incarichi il dirigente tiene conto: 
a) della natura e delle caratteristiche degli obiettivi e del programma da realizzare; 
b) dei requisiti culturali posseduti; 
c) delle attitudini e della professionalità acquisita. 

 
Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione 
ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati 
negativi. 
 
 
ART. 3 
 

• I risultati dell’attività dei dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi relativi all’area delle 
posizioni organizzative sono soggetti a valutazione annuale in base ai criteri di seguito 
determinati, nel rispetto dei principi posti dai commi 4 e seguenti dell’articolo 9 del CCNL del 
31.03.1999. 

 
 
ART. 4 
 

• Ai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative 
spetta un trattamento economico accessorio composto dalla retribuzione di posizione della 
retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità 
previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per prestazioni straordinarie. 

 
• L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di £.10.000.000 ad un massimo di 

£.25.000.000 annui lordi, per tredici mensilità. Il singolo ammontare  della retribuzione in 
esame viene concordato a livello privatistico in relazione ai parametri e nell’ambito delle risorse 
di bilancio a ciò disponibili. 

 
• L’importo delle retribuzioni di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% 

della retribuzione di posizione attribuita. Il singolo ammontare di detta percentuale  



• viene concordato a livello privatistico in relazione al programma ed agli obiettivi da 
raggiungere. Detta retribuzione è corrisposta a seguito di valutazione annuale da effettuarsi con i 
criteri di seguito specificati. 

 
 
ART. 5 
 

• La retribuzione di risultato viene attribuita secondo una valutazione qualitativa delle prestazioni 
rese dal dipendente nell’anno di riferimento, entro il mese di marzo dell’anno successivo. 

 
• La valutazione è effettuata tenendo presente i seguenti fattori: 

a) grado di conseguimento degli obiettivi assegnati (punti da 0 a 4); 
b) capacità di motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo 

funzionale alla produttività (punti da 0 a 4) 
c) capacità di gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedurali (punti da 0 a 4) 
d) qualità dell’apporto personale specifico (punti da 0 a 4); 
e) capacità di gestire il proprio tempo di lavoro (punti da 0 a 4). 

 
• Ai fini della valutazione non rilevano gli obiettivi rinviati o sospesi per decisione degli organi di 

governo o per sopravvenuta impossibilità di fatto a raggiungerli. 
 
• La retribuzione di risultato è corrisposta per intero nel caso il dipendente raggiunge un 

punteggio almeno pari a 15;  è corrisposto nella misura del 50% nel caso raggiunga un 
punteggio almeno pari a 10; non è dovuta nel caso raggiunga un punteggio inferiore a 10. 

 
 
ART. 6 
 

• Il servizio di valutazione e controllo interno è affidato all’apposito nucleo, del quale fa parte il 
Direttore Generale, se costituito, oppure al Direttore Generale il quale svolge le proprie 
attribuzioni in posizione di assoluta autonomia rispondendone esclusivamente al Sindaco. 

 
• Il Direttore Generale riferisce sull’attività svolta alla scadenze previste nel piano degli obiettivi 

onde consentire la verifica dell’attuazione dei programmi. 
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         Allegato a deliberazione G.C. N° 96 del 01.12.1999 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE – DIRETTORE GENERALE 
         Giuseppe Brando  


