
REGOLAMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ALLEGATO 
AL REGOLAMENTO PER L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E 
DEI SERVIZI 
 
Area delle posizioni organizzative: 
 

1. Il CCNL prevede esplicitamente che gli Enti abbiano provveduto ad avviare il 
processo di riorganizzazione delle strutture amministrative e dei sistemi di 
gestione e abbiano dato corso alla: 
a) attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.lgs 165/01 
b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche  
c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di 

valutazione 
 

2. Il Comune di SARMATO ha provveduto ad attuare i tre punti sopra 
riportati. 

 
 

3. L’area delle posizioni organizzative: 
 

• è costituita da specifiche posizioni di lavoro, istituite in considerazione del 
livello di complessità del lavoro e responsabilità attribuito, alle quali viene 
assegnato un sistema di indennità nell’ambito del range previsto 
contrattualmente. 

• è caratterizzata da un’alta complessità organizzativa determinata sia dalla 
significativa differenziazione tra le attività coordinate e/o svolte, in genere 
non standardizzabili, sia da un contesto diversificato e variabile in cui 
occorre operare in prospettiva di medio e lungo termine e con elevata 
capacità di soluzione di problemi. 

• è caratterizzata altresì dal raggiungimento di obiettivi riferiti al 
funzionamento di strutture e alla gestione di importanti risorse economiche 
oppure alla svolgimento di funzioni di alta specializzazione comportanti 
iscrizioni ad albi. 

 
ALTE PROFESSIONALITA’ 
 

4. Gli Enti possono eventualmente valorizzare le alte professionalità del 
personale della categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine 
nell’ambito della disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 
31.3.1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10, e 11 del 
medesimo CCNL.  

a) Ipotesi comma 1, lett. b) dell’art. 8 citato: per valorizzare specialisti 
portatori di competenze elevate e innovative, acquisite, anche 
nell’ente, attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti 
pubblici e in enti e aziende private, nel mondo della ricerca o 
universitario rilevabili dal curriculum professionale e con preparazione 
culturale correlata a titoli accademici (lauree specialistiche, master, 
dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti) anche, per alcune delle 
suddette alte professionalità, da individuare da parte dei singoli enti, 
con abilitazioni o iscrizioni ad albi; 
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b) Ipotesi comma 1, lett. c) dell’art. 8 citato: per riconoscere e motivare 
l’assunzione di particolari responsabilità nel campo della ricerca, della 
analisi e della valutazione propositiva di problematiche complesse di 
rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo  
dell’Ente. 

  
NOMINA TITOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE CON RESPONSABILITA’ DI 
SETTORE 
 

5. Il Sindaco, con le modalità dal medesimo discrezionalmente esercitate. di 
:  

a) chiamata diretta 
b) avviso pubblico 
c) colloquio 

 
• individua tra  i dipendenti appartenenti alla categoria D i titolari di Posizione 

Organizzativa (posizione organizzativa con responsabilità di settore o di alta 
professionalità) tramite incarico di durata variabile e per un periodo non 
superiore alla durata del proprio mandato, con possibilità di revoca in presenza 
di risultati negativi o di mutamenti organizzativi. 

• È fatto la facoltà di nominare il responsabile di settore avvalendosi dell’art. 
110 TUEL 267/00 

6. Tale istituto è di natura selettiva perché destinato solo alle posizioni che 
presentano determinati requisiti di complessità, responsabilità e autonomia e, 
poiché limitate, saranno affidate a dipendenti individuati secondo requisiti 
valoriali e trasparenti (art. 9, c. 2, dell’Ordinamento Professionale), secondo 
le modalità selettive più avanti descritte. 

 
7. Ai titolari delle posizioni di cui all’art. 8 verrà corrisposta una retribuzione di 

posizione ed una di risultato ai sensi dell’art. 10 dell’Ordinamento 
Professionale. 

 
8. La retribuzione di posizione assorbe tutte le competenze accessorie compresi 

gli straordinari, fatte salve le eccezioni previste dal CCNL, ed potrà essere 
graduata in rapporto a ciascuna posizione ricoperta. 

 
9. Le parti, inoltre, concordano che se presso un Settore non si trovasse 

personale qualificato a ricoprire la posizione ivi individuata,  può essere 
chiamato alla titolarità della posizione organizzativa un dipendente di altro 
Settore ritenuto idoneo all’incarico e, chiaramente, previo assenso dello 
stesso.  

 
10.Questo alla luce del principio della pari opportunità professionale nonché per 

favorire un rimodellamento dell’organico, dei ruoli e del sistema di 
responsabilità. 

 
11.Le posizioni organizzative devono essere individuate in base alle 

caratteristiche previste dall’art.8 (1° comma) dello stesso CCNL e sono 
riservate ai dipendenti inquadrati nella cat. D). 

 
12. I requisiti minimi richiesti sono: 

a) Appartenenza alla categoria D; 



b) assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno (il tempo 
determinato previsto da R.O.U.S art. 15 diviene ipotesi residuale); 

 
13.Per ogni dipendente inserito nella cat. D) ed appartenente a profili 

professionali coerenti con le posizioni organizzative individuate vengono presi 
in  esame i seguenti requisiti, ai fini del conferimento del relativo incarico, 
anche alternativi tra loro: 

 
a) requisiti culturali: diploma di laurea, diplomi universitari, diplomi e 

titoli di studio che prevedono iscrizioni ad albi professionali, diplomi 
inferiori con esperienza e conoscenze richieste per lo svolgimento 
delle attività relative alla posizione; 

b) attitudini personali: valutazione delle oggettive attitudini professionali 
in riferimento alle capacità operative e relazionali relative alla 
specificità funzionale della posizione organizzativa; 

c) capacità professionali: in riferimento alla valutazione della qualità 
dell’attività svolta e della capacità di portare a termine e concludere gli 
obiettivi assegnati; 

d) esperienza acquisita: valutazione e “peso” (durata) dell’esperienza 
professionale acquisita in settori attinenti la posizione organizzativa da 
conferire  o comunque in posizione di responsabilità (vedi allegato B); 

 
14. Gli elementi di cui sopra sono desunti dalla documentazione 

contenuta nei fascicoli personali. 
 
 

15.L’incarico relativo alla posizione organizzativa con responsabilità di settore 
comma a) art. 8 CCNL è conferito “a termine” e potrà eventualmente essere 
rinnovato con le modalità di cui all’art. 9 (1° comma) del CCNL.  
 
16.In sede di rinnovo l’importo della Indennità di P.O. potrà subire variazioni in 

relazione ad una valutazione generale degli oneri da porre a carico del 
bilancio e dei criteri più avanti descritti.  

 
17. La durata degli incarichi è fissata dal Sindaco e potrà variare 

anche in relazione al settore organizzativo di riferimento. 
 
NOMINA POSIZIONE DI ALTA PROFESSIONALITA’ 
 

18.L’incarico relativo alla posizione organizzativa con posizione di alta 
professionalità comma b) e c) art. 8 CCNL  è conferito “a termine” e potrà 
eventualmente essere rinnovato con le modalità di cui all’art. 9 (1° comma) 
del CCNL. 

 
19.In sede di rinnovo l’importo della Indennità di Alta Professionalità potrà 

subire variazioni in relazione ad una valutazione generale degli oneri da 
porre a carico del bilancio e dei criteri più avanti descritti.  

 
20.La durata degli incarichi è fissata dal Sindaco le alte professionalità saranno 

inserite nel Settore Direzione e avranno responsabilità di Ufficio. 
 



21.Gli incarichi sopra descritti possono essere revocati prima della loro 
scadenza in riferimento ad intervenuti mutamenti organizzativi ovvero per 
specifico accertamento di risultati negativi.  

 
 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
 

22.A tal proposito il risultato dell’attività svolta dai dipendenti incaricati è 
soggetta a valutazione annuale con le procedure individuate dal Nucleo di 
Valutazione. Si applica quanto stabilito dall’art. 9 (4° comma) del CCNL 
richiamato. 

 
23.Il Nucleo di Valutazione, presieduto dal Direttore Generale formula alla 

Giunta la proposta dei sistemi di valutazione dei titolari di P.O.  
 
24.Il Nucleo di Valutazione , in seguito al decreto del Sindaco di nomina dei 

responsabili di settore e di alta professionalità, effettuerà con le P.O.:  
a) un colloquio individuale iniziale a Gennaio in cui verranno discussi gli 

obiettivi di mandato dell’Amministrazione, i tempi e i criteri di valutazione 
del risultato; 

b) un incontro individuale  a Maggio in cui verranno esaminate le risultanze 
del I° quadrimestre con verifica dei risultati parziali e presentazione di una 
relazione dei titolari di P.O. , in questa sede potranno essere rivisti e corretti 
gli obiettivi e i tempi; 

c) un colloquio individuale a Settembre in cui verrà individuato lo stato di 
attuazione degli obiettivi; 

d) a Gennaio dell’anno successivo verranno valutati i risultati comprovati da 
una relazione delle P.O. e una relazione del Direttore Generale. 

   
TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

25.Al dipendente incaricato viene corrisposto il trattamento economico stabilito 
dal decreto sindacale corrispondente  in tredici mensilità.  

 
26.Il formale provvedimento di incarico definisce altresì l’importo della 

indennità di posizione e dell’alta professionalità e la quantificazione della 
indennità di risultato assegnata. 

 
27.La retribuzione di risultato nella percentuale massima contrattuale, viene 

corrisposta una volta accertata la valutazione positiva dell’attività svolta.  
 
28.Ai fini della graduazione della retribuzione di posizione e di risultato, sia per le 

P.O. che per le A.P., si deve tenere conto dei seguenti criteri generali : 
 

a) Priorità strategiche 
b) Budget per la gestione 
c) Complessità dell’organizzazione 
d) Tipologie delle procedure 

 
29.Poiché la posizione è caratterizzata dal raggiungimento di obiettivi riferiti al 

funzionamento delle strutture e alla gestione di importanti risorse economiche 
oppure allo svolgimento di funzioni di alta specializzazione, nella graduazione 
della retribuzione di posizione e di risultato si deve valutare la capacità di 



programmazione, organizzazione, controllo e razionalizzazione delle attività. 
 
30.La valutazione viene effettuata attribuendo, per ogni singolo elemento, un 

punteggio.  
 

31.L'idoneità viene attribuita conseguendo un punteggio complessivo minimo 13 
massimo 70 facendo la somma tra i punteggi parziali attribuiti ai singoli 
elementi (vedi tabella allegato A)  

 
32.Verrà inoltre assegnata una retribuzione di risultato da un minimo del 10% 

della retribuzione di risultato ad un massimo del 25%  per le Posizioni con 
Responsabilità di Settore e da dieci al 30% per le alte professionalità ( vedi 
allegato C). 

 
33.Agli importi sopraccennati in relazione alla complessità della struttura, a compiti 

e/o responsabilità plurime potrà essere assegnata una maggiorazione sino al 
25% in relazione ad incarichi ad interim o a incarichi intersettoriali o per 
gestione in forma convenzionata tra Comuni fino al massimo di euro 16.000. 

 
INCOMPATIBILITA’ TRA RESPONSABILITA’ SETTORE E ALTA 
PROFESSIONALITA’ 
 
 

34. La P.O. e la A.P. non sono cumulabili, sono incompatibili tra loro e alternative. 
Le P.O. sono legate alla responsabilità di un Settore, le A.P. sono connesse 
alla responsabilità di Ufficio e sono individuate esclusivamente all’interno  
della Direzione: nessuna A.P. può esistere nell’ambito di un Settore e al 
Responsabile di Settore non può essere riconosciuto l’ulteriore trattamento 
contrattuale di A.P. 

 
 
 
VALIDITA’ ACCORDO 

35. Si conviene che l’ambito di validità del presente verbale è rappresentato dal 
triennio 2009, 2010, 2011.  
• Le parti: 

 

Per il Comune di SARMATO Per la rappresentanza Sindacale 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Allegato A 
 
CRITERI GENERALI PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA’ 
Ai fini della definizione della retribuzione di posizione di cui all’art. 10 del C.C.N.L. del 
31.3.1999, si ritiene necessario procedere alla definizione dei parametri per classe, elencati 
nelle seguenti tabelle:  

 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE  
 
 Fattori Punteggio Motivazione 
Priorità 
strategica 

Rilevanza strategica degli obiettivi 
della posizione 

5  20  

Budget per la 
gestione 

Budget annuale gestito 1  10  

Complessità operativa 
Risorse umane e strumentazione 
gestite, quantità/complessità delle 
attività e degli atti di gestione, livelli 
di professionalità e specializzazione 
richiesti 

1  10  Complessità 
dell’organizza
zione 

Complessità relazionale 
Caratteristiche delle relazioni 
gerarchiche, delle relazioni con 
clienti interni, tipologia dei clienti 
esterni e conseguente complessità 
relazionale 

1 10  

Tipologie 
delle 
procedure 

Responsabilità connesse alla 
posizione 
Pareri,atti 
gestionale,certificazione/autorizzazio
ne / concessioni,responsabilità di 
procedimento,esposizione 
esterna,responsabilità varie 

5 20  

                                                                                                              
Punteggio minimo 13 
Punteggio massimo 70 

 
 
 
 

Graduazione retribuzione di posizione annua lorda per 13 mensilità 
Punteggio da 13 a 25 da €  5.164,56 fino a € 5.200,00 
Punteggio da 26 a 32 da € 5.201,00 fino a  €  6.500,00 
Punteggio da 33 a 44 da € 6.501,00 fino a €  8.500,00 
Punteggio da 45 a 56 da € 8.501,00 fino a € 10.000,00 
Punteggio da 57 a 70 da € 10.001,00 fino a € 12.911,42 



 
Una volta assegnati i punteggi a ciascuna posizione organizzativa e alta professionalità si 
procede al calcolo della retribuzione di posizione con il seguente metodo:  

1. si prende atto del fondo totale disponibile; 
2. si prende atto che l’importo massimo assegnabile per le posizioni organizzative sarà di 

€ 12.911,42 e per le alte professionalità € 8.500,00; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Allegato B 
 
 
 
CONOSCENZE,COMPETENZE,ESPERIENZE ACQUISITE 

 Esperienze professionali in ambiti operativi, anche esterni all’ente, 
caratterizzati da attività coerenti con quelle tipiche delle posizioni da 
ricoprire; 

 esperienze in funzioni organizzative e gestionali assimilabili a quelle proprie 
dell’incarico da ricoprire; 

 curriculum formativo concernente temi e materie di specifico interesse 
rispetto alla posizione da ricoprire; 

 possesso di competenza ed abilità tecniche per l’uso della strumentazione a 
disposizione; 

 esperienza delle dinamiche e dei processi relazionali con i clienti interni ed 
esterni della posizione. 

 
FATTORI DI VALUTAZIONE INERENTI LE ATTITUDINI E LE CAPACITA 

 propensione ai compiti gestionali, alle funzioni di organizzazione e 
coordinamento delle risorse; 

 leaderschip, attitudine alla conduzione del gruppo/squadra, al tutoring e, 
complessivamente, alla pianificazione e attuazione di strategie finalizzate 
allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; 

 propensione all’attività consulenziale e predisposizione allo studio, 
approfondimento, ricerca; 

 potenzialità nella gestione di sistemi relazionali complessi (per tipologia di 
clienti/interlocutore e pregnanza di contenuto), interni ed esterni all’ente; 

 propensione all’utilizzo di metodologie di gestione di progetti, di auto/etero 
valutazione, di controllo/verifica; 

 attitudine ad agire interventi di manutenzione dei processi/programmi e alla 
riprogettazione operativa/organizzativa. 
(questi fattori di valutazione dovranno essere adeguatamente ponderati in 
funzione della natura e della caratteristiche dei programmi e degli obbiettivi 
della posizione da ricoprire). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO C) 
 

Art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 31.03.1999 relativo alla 
revisione del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni-
Autonomie Locali - scheda di valutazione per l'attribuzione della retribuzione 
di risultato al personale incaricato dell'esercizio di posizioni organizzative 
(cfr. Art. 8 e seguenti del C.C.N.L.). 
 
 
Dipendente __________________________________ 

Settore____________________________ 

Servizio____________________________ Unità Operativa  

_______________________________ 

Posizione Organizzativa 

____________________________________________________________ 

Periodo di riferimento: anno ________  

 
 

PARAMETRI VALUTAZIONE PUNTI 

1) RISPETTO DEI TEMPI ASSEGNATI 
- contrazione dei tempi 
- rispetto dei tempi 
- inosservanza dei tempi 

 
Elevata 

Apprezzabile 
Negativa 

 
5 
2 
0 

2) SEMPLIFICAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI 
 

Elevata 
Apprezzabile 

Modesta 

5 
3 
1 

3) INCISIVITÀ NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 
ASSEGNATI 

Elevata 
Apprezzabile 

Ridotta 

5 
2 
0 

4) CONGRUITÀ RISPETTO ALLE LINEE POLITICO-
PROGRAMMATICHE 

Diretta 
Tendenziale 

5 
2 

5) LIVELLO DI MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ROUTINE Buono 
Soddisfacente 

Modesto 

5 
3 
1 

6) RISULTATO CONSEGUENTE RISPETTO AL CONTESTO 
AMBIENTALE INTERNO/ESTERNO 

Elevato 
Apprezzabile 

Ridotto 

5 
3 
1 

 
Il Nucleo di Valutazione IL DIRIGENTE 

 __________________________ ___________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 

SARMATO,  



 
 
NOTE ESPLICATIVE 
 
 
A titolo di esempio se il Sindaco fissa il 
risultato nella percentuale del 25% si 
potrebbe ipotizzare la seguente scala di 
valori: 
 
Il dipendente che consegue un punteggio pari o inferiore a 9 punti non percepisce la 
retribuzione di risultato e, nel contempo, l'incarico attribuitogli può essere revocato. 
 
Al dipendente che consegua un punteggio da 10 a 15  viene attribuita una retribuzione 
di risultato del 10% della retribuzione di posizione  
 
Al dipendente che consegua un punteggio da 16 a 20 viene attribuita una retribuzione 
di risultato del 15% della retribuzione di posizione  
 
Al dipendente che consegua un punteggio da 21 a 25 viene attribuita una retribuzione 
di risultato del 20% della retribuzione di posizione 
 
Al dipendente che consegua un punteggio da 26 a 30 viene attribuita una retribuzione 
di risultato del 25% della retribuzione di posizione 
 
Per le Alte Professionalità e per le gestioni associate le percentuali di cui sopra sono 
aumentate del 5% fino al 30% 
 
 
NORMA TRANSITORIA 
 
Per il 2008 il Direttore propone l’indennità di risultato sentito il Nucleo di Valutazione 
sulla base della metodologia di cui al presente documento e delle risultanze del 
controllo di gestione. 
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