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Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. ____del______ 



METODOLOGIA PER L’ATTRIBUZIONE E LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE 
Capo I 

ISTITUZIONE E CONFERIMENTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Art. 1 

Istituzione dell’area delle posizioni organizzative 

1. Il Comune può istituire posizioni di lavoro che rispondano ai seguenti requisiti: 

a) assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato 

b) svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;  

c) 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 di responsabilità, risultanti dal curriculum.  

 

art. 2 

Procedura per la definizione delle posizioni organizzative  

da attribuire all’interno dell’Ente 

1. Gli incarichi di posizione organizzativa sono attribuiti dai dirigenti nel rispetto della seguente 

procedura: 

a) Con deliberazione di giunta comunale, sono individuate le unità organizzative per le 

quali, in ragione delle caratteristiche di cui al precedente articolo 1, possa procedersi 

all’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa. 

b) Una volta individuate le posizioni, viene definito il valore economico di ciascuna di 

esse, “graduandolo” secondo i criteri riportati nel successivo capo II, in funzione delle 

responsabilità e delle funzioni attribuite. 

c) L’ufficio personale dirama un avviso volto a reperire le domande dei dipendenti 

inquadrati nella categoria D per singoli Settori e successivamente procede alla trasmissione 

delle domande pervenute ai Dirigenti ognuno per il proprio settore. 

 

Ai fini della valutazione dell’idoneità all’attribuzione dell’incarico, i Dirigenti terranno conto dei 

seguenti fattori: 



a.1 - esperienza maturata nell’ambito delle funzioni da attribuire nello specifico settore; 

a.2 - anzianità di servizio in Categoria D; 

b - titolo di studio; 

c - Competenze e capacità tecnico specialistiche possedute con riferimento alle funzioni da 

assegnare, nello specifico settore, desunte dal Curriculum Vitae; 

Tabella dei criteri e punteggi per l’attribuzione dell’incarico di Posizione Organizzativa: 

A Esperienza acquisita dal personale della categoria D  Punteggi  
a.1 Esperienza maturata nell’ambito delle funzioni da attribuire nello specifico 

settore (max 5 punti)  
0,5 per ogni 
anno 

 
a.2 

Anzianità di servizio in categoria giuridica D3 (max 15 punti) 1,5 per ogni 
anno  

Anzianità di servizio in categoria giuridica D1 (max 15 punti) 1,00 per 
ogni anno 

B Titolo di studio  (in presenza di più titoli di studio sarà valutato solamente il titolo di grado più 
elevato) 

Punteggi  

 Laurea specialistica  10 
 Laurea triennale  8 
 Diploma di scuola media superiore  6 
C Competenze e capacità professionali connesse all’incarico da assegnare   
 Competenze e capacità tecnico/specialistiche possedute con riferimento 

alle funzioni da assegnare nello specifico settore, desunte dal CV (max 
70 punti) 

c.1) capacità lavorative specifiche per la posizione da ricoprire:   

c.2) formazione specifica per la posizione da ricoprire:  

c.3) disponibilità e idoneità manifestata nell’assunzione di responsabilità:  

c.4) media del punteggio di performance degli ultimi tre anni:  

 

 

 

punti 15 

punti 20 

punti 20 

punti 15 

 TOTALE  
 

2. L’attribuzione della posizione organizzativa verrà effettuata dal Dirigente del Settore con proprio 

provvedimento motivato riportante il punteggio conseguito dal dipendente sulla base dei criteri 

indicati al precedente comma, tenendo conto dei regolamenti di settore previsti dalla normativa 

vigente. 

Art. 3 

Requisiti e durata dell’incarico 

1. L’incarico di posizione organizzativa, di cui al comma precedente può essere assegnato 

esclusivamente a dipendenti appartenenti alla categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a 

termine conferito in conformità all’art. 14 del CCNL del comparto funzioni locali, alle seguenti 

condizioni: 



a) non aver subito sanzioni disciplinari superiori alla sospensione dal servizio per gg. 2 nei tre anni 

antecedenti la data di decorrenza dell’incarico; 

b) insussistenza di casi di inconferibilità di incarichi ai sensi del D.lgs, n. 39 dell’8.4.2013 e del 

D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e ss.mm.ii. 

2. Ciascun incarico può essere conferito per un periodo massimo non superiore a tre anni, con atto 

scritto e motivato, e non può essere rinnovato tacitamente, in assenza di pubblicazione di nuovo 

avviso. 

3. Nell’attribuzione degli incarichi si terrà conto del criterio della rotazione fra i funzionari del 

servizio nel singolo settore, nel rispetto delle Linee Guida ANAC ed in conformità al PTPCT 

vigente.  

4. Qualora non pervenissero manifestazioni d’interesse, l’attribuzione della P.O. d’imperio non può 

essere superiore ad un anno, non rinnovabile. 

Art. 4 

Conferimento dell’incarico 

1. Il conferimento avviene con determinazione dirigenziale ed è pubblicato nell’albo pretorio 

per un periodo di quindici giorni e viene trasmesso, a titolo di informazione, alle organizzazioni 

sindacali. 

2. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’incarico di cui al comma precedente, 

ciascun dipendente che abbia i requisiti per la nomina può chiedere il riesame della decisione 

ricorrendo al Segretario comunale. Quest’ultimo, assistito dall’organismo di valutazione, entro 

quindici giorni dall’istanza, esamina la richiesta alla presenza del dirigente che ha adottato l’atto di 

conferimento, ai fini di una eventuale rettifica. In ogni caso compete al dirigente la decisione in 

ordine alla revisione dell’atto o alla sua conferma. 

 

Art. 5 

Scadenza, rinnovo e revoca dell’incarico 

1. Ciascun incarico decade alla data della scadenza indicata nell’atto di conferimento, senza 

alcuna possibilità di proroga tacita. 

2. Ai titolari di posizione organizzativa non è riconosciuto alcun diritto al rinnovo dell’incarico 

oltre la scadenza indicata nell’atto di conferimento. 

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in 

relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della 

performance individuale con il procedimento previsto nel comma 4, articolo 14 del CCNL. 



4. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione, sia di posizione che di 

risultato. 

 

CAPO II 

GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Art. 6  

Posizioni Organizzative che dirigono unità organizzative 

I criteri per la graduazione delle Posizioni Organizzative sono: 

- complessità: dipende dalle dimensioni organizzative della struttura, dalla variabilità dei 

procedimenti seguiti, dalla mutevolezza della normativa applicata, dalla intensità delle 

relazioni esterne ed interne; 

- rilevanza delle responsabilità amministrative: dipende dal grado di autonomia decisionale 

della posizione, dal livello di rischio cui è esposta la posizione legato e dall'intensità della 

rappresentanza esterna; 

- rilevanza delle responsabilità gestionali: afferente all’insieme delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali assegnate alla posizione. 

Art. 7  

Posizioni Organizzative con contenuti di Alta Professionalità 

I criteri per la graduazione delle Posizioni Organizzative con contenuti di Alta Professionalità sono: 

A) Complessità: 

la complessità dipende: 

1 - dalla complessità del contesto normativo, sociale, culturale, nel quale viene svolta l'attività 

oggetto dell'incarico;  

2 - dal contenuto innovativo dell'attività oggetto dell'incarico; 

3 - dal numero di collaboratori/ricercatori impegnati nell'attività;  

B) rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali: 

la rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali é collegata: 

1 - al peso dell'attività cui è connesso il parere, la ricerca o lo studio, desunto dalle risorse 

finanziarie assegnate, dalle caratteristiche dell'obiettivo cui si collega ( strategico, 

ordinario, di mantenimento); 

2 - al rilievo che occupa nell'ente l'interlocutore istituzionale cui è rivolta l'attività oggetto di 

incarico (organo di indirizzo politico, o struttura e livello di questa)  

Art. 8 

Graduazione dei punteggi 



Il Nucleo di valutazione con il supporto del Segretario Generale e dei Dirigenti interessati, 

effettuano la pesatura attribuendo i punteggi sottoindicati, calibrati sul diverso peso dei fattori.  

- Punteggio minimo = 31,25 punti equivalente all’importo minimo della retribuzione delle Posizioni 

Organizzative prevista dall’art. 15 del CCNL 21/05/2018 pari ad €. 5.000,00;  

- Punteggio massimo = 100 punti equivalente all’importo massimo della retribuzione delle 

Posizioni Organizzative prevista dall’art. 15 del CCNL 21/05/2018 pari a €. 16.000,00. 

 



 

INDICATORE PESATURA 

A) COMPLESSITÀ MAX 55 PUNTI 

 

A1 

Dimensioni organizzative della struttura: 

numero, complessità ed eterogeneità delle  

funzioni svolte dalla struttura  

 

max 10 Punti 

 

A2 

Variabilità dei procedimenti seguiti  

(il numero e alla complessità dei procedimenti) 

 

max 10 punti 

 

 

A3 

Mutevolezza della normativa applicata  

(il numero e il peso delle modifiche intervenute 

nella materia di competenza nel corso di un 

triennio) 

max 10 punti 

 

A4 

Intensità e complessità delle relazioni interne 

ed esterne 

max 10 punti 

 

 

A5 

Strategicità della funzione svolta per l’ente 

(il peso che la funzione ha per il buon 

andamento dell’ente, desunto dal programma di 

mandato, o dagli altri atti programmatori o da 

emergenze emerse nell'ente o nel territorio 

comunale) 

max 15 punti 

 

 

 

B) RILEVANZA RESPONSABILITA’ 

AMMINISTRATIVA 

MAX 30 PUNTI 

 

B1 

Rischio nella gestione dell’attività 

amministrativa, finanziaria e strumentale: 

(l'entità delle conseguenze che potrebbero 

derivare dallo svolgimento dell'attività ai 

max 15 punti 



fruitori dei servizi erogati o all'ente  (disservizi, 

disagi, danni).  

B2 

Livello di autonomia: il peso della 

discrezionalità rispetto al livello di 

vincolatività 

max 15 punti 

C) RILEVANZA RESPONSABILITÀ 

GESTIONALE  

(Le risorse umane, finanziarie e tecnologiche a 

disposizione della posizione a disposizione 

della posizione. 

 

Risorse umane 

 

 

Risorse tecnologiche 

 

Risorse finanziarie ( non si prendono in 

considerazione le partite di giro) 

.MAX 15 PUNTI 

 

 

 

 

 

max 7 punti 

 

 

max 2 punti 

 

max 6 punti 

 

Dal punteggio attribuito deriva l'importo della retribuzione di posizione secondo la seguente 

proporzione:  100: 16.000 = Y (punteggio assegnato) : X 

Legenda: 

100 = massimo dei punti attribuibili 

16.000 = massimo dell’indennità di posizione stabilita dal CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 

Y = rappresenta il punteggio assegnato ad ogni responsabile in base alla diversa pesatura 

X = è l’importo dell’indennità di posizione spettante 

Nel caso in cui il budget destinato alla retribuzione di posizione sia inferiore all’importo derivante 

dalla sommatoria della pesatura di ciascuna posizione organizzativa si procederà ad un riduzione in 

misura proporzionale per ciascuna posizione organizzativa. 

 


