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1. Premessa 
 
Il Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Funzioni locali del 21.05.2018 
disciplina l’istituto delle Posizioni organizzative introducendo una logica di responsabilità 
gestionale “sostanziale”, puntando cioè sul tema del risultato, sia sul fronte degli obiettivi 
assegnati che sul fronte del riconoscimento economico. Il contratto in parola innova anche 
sul fronte del trattamento economico riservato alle P.O. e delle casistiche di attribuzione 
della titolarità di una P.O.  
Risulta conseguentemente necessario un intervento di parziale adeguamento della 
metodologia di graduazione oggi vigente presso l’Ente in conformità alla nuova disciplina 
contrattuale. 
 

Le tipologie di Posizione organizzativa, come descritte dal sopracitato Contratto nazionale 
di lavoro, sono 2, ovvero: 

1. Posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di 
prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di 
particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e 
organizzativa (di seguito definite: POSIZIONI CON RESPONSABILITÀ DI DIREZIONE DI 
UNITÀ ORGANIZZATIVE); 

2. Posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di 
prodotto e di risultato, 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, 
risultanti dal curriculum (di seguito definite: POSIZIONI DI ALTA PROFESSIONALITÀ).  

Puntando dunque sul concetto di “complessità” e “responsabilità” connessa ad ogni 
posizione organizzativa, si prevede l’applicazione di un Sistema di graduazione che 
presupponga un confronto analitico e sistematico tra le caratteristiche di ciascuna 
posizione, dal quale discenda l’assegnazione di un punteggio numerico che ne definisca il 
valore in relazione alle altre posizioni della stessa tipologia (graduatoria).  

Pertanto, la graduazione delle posizioni organizzative viene effettuata attraverso 
l’apprezzamento comparativo di specifici Fattori di valutazione, descritti nei paragrafi 
successivi e che tengono conto anche delle diverse caratteristiche delle posizioni con 
responsabilità di direzione di unità organizzative rispetto a quelle di alta professionalità.  

 

2. I fattori di valutazione delle Posizioni Organizzative e delle Alte professionalità. 
Scheda di graduazione. 

 
Ai fini della graduazione della Posizione organizzativa si utilizzano i seguenti criteri e 
punteggi, comportanti la determinazione del peso di ogni P.O.  
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N. Fattori di valutazione Declinazione Casistica Valore   Punteggio 

A 
COMPLESSITA’ 

ORGANIZZATIVA 
(punti 15) 

Dipendenti a 
tempo 

indeterminato 

Fino a 5 3  
Da 6 a 10 6 
Oltre 10 10 

Livelli 
professionali di 
autonomia dei 

dipendenti 

Discreto  5  
Alto 3 
Elevato 1 

Totale parziale max 15 

B 
COMPLESSITA’ 
RELAZIONALE 

(punti 9) 

Interne 
Settimanali 1  
Quotidiana 2 
+ quotidiane 3 

Esterne 
Settimanali 1  
Quotidiana 2 
+ quotidiane 3 

Istituzionali 
Settimanali 1  
Quotidiana 2 
+ quotidiane 3 

Totale parziale max 9 

C 
COMPLESSITA’ 

DECISORIA 
(punti 36) 

Complessità 
Discreta 6  
Elevata 12 
Elevatissima 18 

Ampiezza 
Discreta 6  
Ampia 12 
Elevata 18 

Totale parziale max 36 

D 
COMPLESSITA’ 
SPECIALISTICA 

(punti 10) 
Conoscenze 

Discrete 3  
 Rilevanti 6 

Plurispecialistiche 10 
Totale parziale max 10 

E 
RESPONSABILITA’ 

(punti 40) 

Finanziarie 
Limitata 3  
Discreta 6 
Ampia 10 

Tecnica 
Limitata 5  
Discreta 10 
Ampia 15 

Indotte 

Sicurezza luoghi di 
lavoro 

5  

Sinistri su aree e spazi 
pubblici 

5 

Elevato rischio 
contenzioso 

5 

Totale parziale max  40 
                                    TOTALE COMPLESSIVO  MAX 110 

  % RETRIBUIZONE POSIZIONE 100% 
 

Vedasi Allegata Scheda di graduazione (Allegato A). 
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Per le POSIZIONI DI ALTA PROFESSIONALITÀ, date le specifiche caratteristiche e natura di tali 
posizioni, il fattore indicato al precedente punto B è sostituito dal seguente: 

B. PROFESSIONALITÀ RICHIESTA 

Restano invece fermi, per le posizioni di alta professionalità, i restanti fattori di valutazione già 
previsti per le Posizioni organizzative con responsabilità di direzione di unità organizzative. 

La descrizione dei fattori di valutazione, che costituisce la base teorica di riferimento per 
l’effettuazione della pesatura di ciascuna posizione organizzativa o alta professionalità, in 
comparazione con le altre posizioni, è così sintetizzata: 

 

A) Complessità organizzativa  Misura il grado di coordinamento e direzione del personale richiesto 
alla posizione organizzativa, individuandone il peso attraverso: 
- la consistenza quantitativa delle risorse umane stabilmente 
assegnate nell’organico a tempo indeterminato, ivi incluso eventuale 
personale delle società partecipate assegnate stabilmente in 
comando presso l’ente (incidenza diretta mente proporzionale)   
- la capacità dei collaboratori (Cat. di appartenenza) di realizzare, in 
autonomia e con competenza, gli obiettivi di performance (incidenza 
indirettamente proporzionale). 

B) Complessità relazionale 
 
 

Misura il grado di difficoltà nella realizzazione del risultato richiesto 
alla posizione organizzativa, individuandone il peso attraverso la 
valutazione quantitativa delle relazioni, interne ed esterne, 
istituzionali e non, necessarie per il raggiungimento del risultato 
atteso. 

C) Complessità decisoria 
 
 
 
 
 
 

Misura il grado di difficoltà nella realizzazione del risultato richiesto 
alla posizione organizzativa, individuandone il peso attraverso la 
valutazione qualitativa dei processi, in termini di: 
- complessità (processi per i quali sono sufficienti conoscenze di base 
oppure per i quali necessita ricorrere a modelli sperimentali teorici), 
- ampiezza (senza/con contenuti margini interpretativi, oppure con 
elevati margini interpretativi caratterizzati da problematiche 
eterogene e variabili).  

D) Complessità specialistica 
 
 

Misura il grado di difficoltà nella realizzazione del risultato richiesto 
alla posizione organizzativa, individuandone il peso attraverso la 
conoscenza specialistica o plurispecialistica richiesta, anche in 
riferimento alla quantità ed eterogeneità dei servizi assegnati 
all’area. 

E) Responsabilità   Misura il grado di responsabilità gestionale della posizione 
organizzativa quantificandone il peso in modo direttamente 
proporzionale a: 
- quantità di risorse economiche assegnate, correlate alla media del 
totale budget assegnato (spesa + entrata) nell’ultimo biennio in 
relazione alla media del totale generale (spesa + entrata) dell’ultimo 
biennio dell’Ente e in comparazione con quelle gestite dalle altre 
posizioni,  
- margine di discrezionalità tecnica del processo decisionale,  
- rischio connesso al coordinamento di personale operaio correlato 
alla sicurezza sui luoghi di lavoro,  
-rischio connesso a sinistri occorsi agli utenti su aree e spazi pubblici 
correlati all’obbligo manutentivo del patrimonio comunale,  
-elevato rischio di contenzioso dei procedimenti di competenza. 

F) Professionalità richiesta Valuta titoli o abilitazioni, competenze professionali ed esperienze 
richiesti per l’esercizio dell’incarico. 
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La Metodologia di graduazione delle posizioni organizzative è approvata dalla Giunta comunale, su 
proposta del Segretario generale e previo parere del Nucleo di valutazione. 

La Pesatura delle Aree è di competenza del Nucleo di valutazione, previa proposta del Segretario 
generale. Una volta definita la pesatura delle Aree, la stessa rimane immutata nel tempo, fatto salvo 
riorganizzazioni di aree e servizi che inevitabilmente richiederanno un nuovo processo di 
valutazione. La pesatura costituisce condizione necessaria per la nomina di Responsabile di Area di 
cui al successivo art.5 ai fini della determinazione della relativa Retribuzione di posizione. 

Nel caso una o più aree vengano assegnate al Segretario generale, quali funzioni aggiuntive, non si 
procederà alla relativa pesatura. 

 

3. Il raccordo tra graduazione e valore economico della Retribuzione di posizione 
 

Il totale complessivo del punteggio derivante dalla scheda di graduazione corrisponderà al valore 
percentuale (%) da commisurare alla Retribuzione massima prevista dal C.C.N.L. del comparto 
“Funzioni locali” (€ 16.000,00 per cat. D ed € 9.500,00 per cat. C). 

Il punteggio da 100 a 110 comporterà l’attribuzione del 100% della Retribuzione massima prevista 
dal C.C.N.L. del comparto “Funzioni locali” (€ 16.000,00 per cat. D ed € 9.500,00 per cat. C). 

Nelle ipotesi di cui all’art. 13, comma 2 (incarichi ai dipendenti di categoria C o B negli enti privi di 
posizioni di categoria D), l’importo della Retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000,00 
ad un massimo di € 9.500,00 annui lordi per tredici mensilità   

Nelle ipotesi in cui all’ art. 17, commi 2 e 3 del CCNL del 21/05/2018 (incarichi, in via eccezionale e 
temporanea, a personale di categoria C, nei comuni la cui dotazione organica preveda posti di 
categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure 
essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un 
incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal 
fine richieste), la determinazione della Retribuzione di posizione dovrà seguire le regole ordinarie di 
cui all’art. 15 comma 2 del medesimo Contratto, potendo così variare  da un minimo di € 5.000,00 ad 
un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità  

In ogni caso, nell’eventualità in cui la sommatoria dei valori delle retribuzioni di posizione derivanti 
dall’applicazione della presente metodologia superi l’ammontare delle risorse disponibili per il 
finanziamento di tali retribuzioni, oppure non permetta il rispetto delle disposizioni di cui 
dell’articolo 15, comma 4, del CCNL del 21.05.2018,  le stesse sono ridotte proporzionalmente 
(assicurando, comunque, il valore minimo di € 5.000,00 o di € 3.000,00 per i casi di cui al 
precedente periodo). Laddove invece risultassero delle economie (ad esempio, per contratti di 
lavoro part time o altre fattispecie) le stesse sono destinate al Fondo per la erogazione della 
retribuzione di risultato e redistribuite secondo i vigenti criteri per l’attribuzione della retribuzione 
di risultato oggetto di contrattazione collettiva decentrata. 

Resta fermo che la retribuzione di posizione è direttamente riproporzionata nelle ipotesi di cui 
all’art. 17, comma 6, del CCNL del 21.05.2018 (prestazione lavorativa ridotta per l’utilizzo a tempo 
parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione ovvero presso una Unione di comuni) o di 
rapporto di lavoro a tempo parziale (non inferiore al 50%, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del 
predetto CCNL del 21.05.2018). 

Nelle ipotesi in cui, per ragioni organizzative interne ed in conformità alla legge, si assegni 
la titolarità di due posizioni organizzative allo stesso dipendente, la determinazione delle 
indennità di posizione e risultato saranno definite secondo quanto previsto dell’art. 15 
comma 6 del CCNL 2016/2018. La percentuale di maggiorazione della retribuzione di 
risultato sarà definita dall’Ente nell’atto di attribuzione dell’incarico, all’interno delle 
percentuali minime e massime definite dal citato art. 15 comma 6. 
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4. Conferimento dell’incarico di Responsabile di Area  
 
Ai sensi dell’art. 109 comma 2 Dlgs 267/2000, trattandosi di ente senza dirigenza, il Sindaco nomina 
con decreto motivato il Responsabile della struttura apicale /Responsabile di Area. Ai sensi dell’art. 
17 del CCNL 21.5.2018, il Responsabile della struttura apicale/Responsabile di Area è Titolare di 
Posizione organizzativa. 
 
La durata della nomina è, di norma, annuale e fino ad un massimo di tre anni.  Nel caso in cui alla 
scadenza naturale dell’incarico non sia conclusa la procedura di individuazione dei Responsabili, i 
precedenti incarichi procedono in regime di “prorogatio” fino alle nuove nomine e per un tempo 
massimo di 30gg.   

Considerato che l’incardinamento nell’area delle posizioni organizzative è effetto automatico 
dell’assegnazione ai funzionari apicali delle funzioni dirigenziali ex art. 107 Dlgs. 267/2000, ai fini 
dell’attribuzione dell’incarico di Responsabile di Area, in conformità all’art. 5, c.3, lett. d) del CCNL 
21 maggio 2018, si utilizzano i seguenti criteri. 
 
Possono essere nominati Responsabile di Area/Titolari di PO i dipendenti che possiedano i seguenti 
requisiti: 

• dipendenti inquadrati nella Categoria “D”, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 17 commi 3 e 4 

CCNL 21/05/2018;   

• possesso di elevate conoscenze plurispecialistiche correlate all’Area di riferimento, 

conseguite per titoli o in ragione di pregresse esperienze di lavoro nell’Area; 

• assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla censura, nell’ultimo triennio; 

• assenza di situazioni di inconferibilità di incarichi dirigenziali previste dal D.Lgs. 8 aprile 

2013 n. 39, con specifico riferimento a quanto previsto agli artt. 3, 4 e 7 comma 2; 

• assenza di situazioni di incompatibilità di incarichi dirigenziali previste dal D.Lgs. 8 aprile 

2013 n. 39; 

• capacità e attitudine di gestione di processi e organizzazione complessi; 

• capacità e attitudine di gestione di relazioni, anche negoziali, complesse, sia interne che 

esterne; 

• capacità e attitudine di problem solving. 

Nel caso in cui all’interno dell’ente manchino le professionalità sufficienti ai fini della copertura del 
posto si farà ricorso alla stipula di un contratto a tempo determinato, con personale esterno, ai sensi 
dell’art. 110 TUEL. 
 
 
5. Revoca dell’incarico di Responsabile di Area 
 
La revoca anticipata dell’incarico di Responsabile di Area rispetto alla sua scadenza naturale può 
essere disposta, con provvedimento scritto e motivato del Sindaco, nei seguenti casi:  

a) Mutamenti organizzativi presso l’Ente (Aree/Servizi/Personale); 
b) Valutazione negativa della performance individuale del dipendente, in conformità al 

Sistema di valutazione vigente presso l’Ente; 
c) Rotazione straordinaria, a seguito di procedimenti penali o procedimenti rilevanti ai fini 

della corruzione. 
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Il provvedimento di revoca viene notificato al soggetto interessato. È ammesso il contraddittorio 
con il dipendente il quale può essere eventualmente assistito dalle OO.SS. cui aderisce. 
 
Nel caso prima dalla naturale scadenza delle nomine l’amministrazione ritenga di procedere ad un 
riordino complessivo delle aree/settori si procederà alla revoca di tutte le Posizioni Organizzative e 
alla individuazione dei nuovi Responsabili. 
 

 
 

 
 


