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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE, CONFERIMENTO, REVOCA  E 
GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI  

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
 

Art. 1 
Premessa 

Gli articoli 13, 14 e 15 CCNL del comparto Funzioni locali, stipulato in data 21/05/2018, 
prevedono che gli enti debbano predisporre dei criteri per l’istituzione, conferimento e la revoca 
degli incarichi di posizione organizzativa, nonché i criteri per la graduazione delle P.O. ai fini 
dell’attribuzione della relativa retribuzione di posizione. 
L’articolo 17 del medesimo CCNL prevede poi delle disposizioni particolari per le P.O. negli enti 
privi di personale di qualifica dirigenziale, mentre il successivo articolo 18 disciplina i compensi 
aggiuntivi che possono essere liquidati alle P.O. in aggiunta alla retribuzione di posizione e di 
risultato, qualora ne ricorrano i presupposti. 
L’individuazione dei suindicati criteri è oggetto di confronto con le OO.SS. e le RSU, così come 
previsto dall’articolo 5, del già citato CCNL. 
 

Art. 2 
Istituzione dell’Area Posizioni Organizzative 

 
1. L’articolo 13, comma 1, del CCNL 21/05/2018 consente di conferire incarichi per posizioni 
organizzativa, ai dipendenti inquadrati in categoria D, che svolgono, con assunzione diretta ed 
elevata responsabilità di prodotto e di risultato:  

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, 
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; 

b) 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 posizione ad elevata qualificazione 
professionale o di responsabilità, risultanti da curriculum. 

2. Tali posizioni, stante l’attuale strutturazione del Comune di Grottaglie, possono essere assegnate 
esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a 
termine conferito in conformità all’art. 14 del CCNL 21.05.2018. 
3. L’istituzione delle posizioni organizzative di cui all’articolo 13 del CCNL 21 maggio 2018 è 
disposta per ognuna delle articolazioni organizzative di rilevanza primaria (Servizi/Settori), 
intendendo come tali quelle in cui gli incarichi sono affidati direttamente dal sindaco in relazione 
alla complessità delle attività cui sono preposti i singoli funzionari. 

 
Art. 3  

Procedure di conferimento degli incarichi e rotazione 
 
1. Ai sensi del’art. 17, comma 1, del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018, “Negli enti privi di 
personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento 
organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art. 13”. Per cui, 
la titolarità di posizione organizzativa accompagna, obbligatoriamente, l’incarico di direzione di 
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una struttura di massima dimensione e la relativa attribuzione delle funzioni dirigenziali. Detto 
incarico viene affidato dal Sindaco, secondo il combinato disposto degli artt. 50, comma 101 e 109, 
comma 2 2, del D. Lgs. n. 267/2000. 
2. L’individuazione del dipendente con il profilo di competenza più adatto, rispetto alle funzioni ed 
attività da svolgere, alla quale affidare l’incarico di responsabile della struttura apicale 
(Settore/Servizio) e di conseguenza l’incarico di P.O., spetta pertanto al Sindaco.  
3. Ai sensi dell’art. 14, comma 2, del CCNL 21.05.2018, il sindaco, acquisendo direttamente presso 
l’ufficio personale i curricula e l’esperienza professionale dei dipendenti dell’ente inquadrati in 
categoria D, procede ad individuare il soggetto cui affidare l’incarico di responsabile di struttura 
apicale e quindi di  posizione organizzativa tenendo conto dei seguenti fattori: 

- natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; 
- requisiti culturali posseduti; 
- attitudini e capacità professionali; 
- esperienze acquisite. 

4. Gli incarichi sono conferiti con decreto scritto e motivato del Sindaco, che identifica: 
- le peculiarità professionali specifiche e le attività attribuite alla funzione; 
- il peso attribuito alla posizione e il suo valore economico annuo sulla base della 

graduazione effettuata; 
- i termini di decorrenza e scadenza dell’incarico e le eventuali cause di revoca 

dell’incarico; 
- le valutazioni periodiche cui è soggetta la funzione, ai sensi della vigente disciplina 

contrattuale e regolamentare. 
5. L’attribuzione dell’incarico è subordinata alla dichiarazione da parte del dipendente di 
insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità rispetto all’incarico da rivestire. 
6. L’amministrazione promuove, quale strumento di crescita e valorizzazione professionale e 
manageriale, la rotazione degli incarichi, anche con riferimento alla normativa anticorruzione. In 
questi casi, il dipendente incaricato di Posizione organizzativa collabora affinché venga 
salvaguardata la continuità e la regolarità dell’attività amministrativa e la funzionalità degli uffici. 
7. In caso di assenze o impedimenti del titolare dell’incarico della P.O., per periodi inferiori o pari a 
tre mesi, si procede, in ordine di priorità: 

- mediante incarico ad interim ad altro dipendente di categoria D incaricato di P.O.; 
- incarico al Segretario comunale, ex art. 97, comma 4, lettera d) del TUEL;  
- altra modalità consentita dalle norme in vigore. 

 
Art. 4  

Incarico di Posizione Organizzativa a dipendente di categoria C 
 
1. Dal momento che l’ente prevede nella sua dotazione organica dipendenti inquadrati in categoria 
D, non trova applicazione l’art. 13, comma 2, ultimo periodo, del CCNL/2018. 
2. In relazione alle disposizioni contenute nell’art. 17, commi 3, 4 e 5, del CCNL/2018, ove 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, si 
prevede che in caso di assenza o impedimento del dipendente inquadrato in categoria D, che 
ricopriva l’incarico di P.O., superiore a tre mesi, il Sindaco, con proprio motivato decreto, potrà 
incaricare un dipendente di categoria C che sia in possesso delle necessarie capacità ed esperienze 
professionali come di seguito riportate: 
 
                                                           
1 “Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi 
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi 
statuti e regolamenti comunali e provinciali”. 
2 “Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione 
dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili 
degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”. 



 3 

- possesso di laurea o diploma di maturità comunque attinente alle attività del settore 
(es: laurea in economia e commercio o diploma di ragioniere per la P.O. del settore 
contabile; laurea in ingegneria o architettura o diploma di geometra per il settore 
tecnico); 

- adeguata esperienza nel posto e nel settore oggetto di conferimento di incarico. Al 
fine della relativa valutazione, il sindaco acquisirà direttamente presso l’ufficio 
personale le informazioni necessarie. 

3. L’incarico potrà avere durata massima sino a tre anni, salvo il caso di eventuale reiterazione, 
giustificata dall’avvio delle procedure di acquisizione di personale (mobilità, concorso pubblico, 
convenzione art. 30 TUEL, convenzione utilizzo congiunto, scavalco di eccedenza, qualora 
possibile). In caso reiterazione la proroga non potrà superare i dodici mesi. In tale ipotesi si potrà 
procedere, eventualmente, anche alla revoca anticipata dell’incarico conferito. 
4. Per il trattamento economico accessorio del dipendente di Categoria C, incaricato di P.O. si 
applica il comma 5, dell’art. 17 del CCNL 21/05/2018, con esclusione, quindi, del compenso per 
mansioni superiori di cui all’art. 8 del CCNL del 14.09.2000.  
5. I valori della retribuzione di posizione verranno proporzionati rispetto a quelli della graduazione 
per l’area con personale di categoria D, applicando i valori minimi e massimi previsti dal CCNL per 
le posizioni organizzative di categoria C. 
 

Art. 5  
Competenze dell’incaricato di posizione organizzativa 

 
1. Competono all’incaricato di Posizione Organizzativa (da ora solo P.O.): 

a) l’organizzazione del servizio e/o degli uffici affidatigli; 
b) il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi attribuitigli; 
c) la gestione delle risorse economiche e strumentali assegnategli nonché di quelle umane, 

nei limiti dell’ordinaria gestione del personale; 
d) l’adozione di atti di impegno di spesa e le relative liquidazioni nell’ambito dei progetti o 

programmi di sua competenza; 
e) l’adozione di attestazioni, certificazioni, autenticazioni e di ogni altro atto costituente 

manifestazione di conoscenza; 
f) gli atti necessari ad attuare i programmi e i progetti affidatigli, compresa la 

determinazione a contrarre nell’ambito delle risorse assegnate e delle direttive impartite; 
g) la responsabilità dei procedimenti facenti capo al servizio rientranti nel progetto o 

programma affidatogli; 
h) il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni di giunta o di consiglio 

rientranti nell’ambito delle attribuzioni della posizione organizzativa; 
i) il rilascio di autorizzazioni e licenze, escluse quelle comportanti valutazione di natura 

discrezionale; 
j) gli atti di valutazione del personale assegnato; 
k) la presidenza di commissioni di gara e la firma dei relativi contratti; 
l) tutti gli altri compiti previsti all’articolo 107, commi 2 e 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e successive modificazioni ed integrazioni (da ora solo TUEL), come previsto 
dall’articolo 109, comma 2, del medesimo TUEL. 

 

Art. 6  

Durata e revoca degli incarichi 
 
1. L’incarico di P.O. ha una durata minima di 1 anno e potrà avere durata non superiore a tre anni e 
verrà affidato con motivato decreto dal Sindaco, notificato all’interessato. 
2. L’incarico, potrà essere rinnovato con le medesime formalità, fino alla scadenza del mandato 
amministrativo del Sindaco, con eventuale prosecuzione per la durata massima di due mesi e 
comunque sino alla nomina del sostituto. 
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3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza, con atto scritto e motivato, in 
relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della 
performance individuale, accertata dal Nucleo Indipendente di Valutazione, secondo la procedura 
prevista nell’art. 14, commi 4 e 5, del CCNL 21/05/2018. 
4. L’ente, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, 
acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla 
organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa 
procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico per intervenuti 
mutamenti organizzativi.  
5. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato e il 
dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza. 
6. All’atto di conferimento dell’incarico e, successivamente, con cadenza annuale gli incaricati di 
P.O. dovranno compilare e consegnare all’ente (servizio personale) la dichiarazione circa 
l’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, di cui all’art. 20, del d.lgs. 8 aprile 
2013, n. 39. Le dichiarazioni sono pubblicate nel sito del comune, nella sezione Amministrazione 
trasparente. 
 

Art. 7  
Il trattamento economico accessorio e la graduazione delle posizioni organizzative  

 
1. L’importo della retribuzione di posizione delle P.O., prevista dall’art. 15, comma 2, del 
CCNL/2018, varia da un minimo di 5.000 ad un massimo di 16.000 euro, annui lordi per tredici 
mensilità. 
2. La graduazione delle posizioni organizzative non deve essere intesa come un mero adempimento 
amministrativo necessario ai fini della corresponsione di una quota della retribuzione. Perché essa 
sia veramente uno strumento di gestione delle risorse umane è bene tener presente che essa è 
innanzitutto uno strumento di differenziazione retributiva connessa alla diversa complessità degli 
ambiti organizzativi dell’ente ed alla variabilità della loro importanza relativa nel tempo. 
3. La graduazione delle posizioni richiede particolare attenzione per evitare il rischio di 
condizionare la struttura organizzativa e l’uso dei meccanismi organizzativi e di gestione del 
personale ai dipendenti che, in un determinato momento, ricoprono una determinata posizione. 
Occorre, pertanto, evitare l’errore di valutare una posizione come rilevante e, quindi, inserirla 
nell’Area delle Posizioni Organizzative, sulla base del potenziale e delle prestazioni delle persone 
che presumibilmente riceveranno l’incarico e che, con ogni probabilità, in quel particolare 
momento, ricoprono la posizione stessa. Occorre, pertanto, tenere sempre a mente che oggetto della 
valutazione è la posizione e non la persona. 
4. Premesso quanto sopra, il sistema da utilizzare è quello riportato nell’allegato “Sistema di 
graduazione delle posizioni organizzative”. Il sistema è finalizzato a graduare le posizioni sulla base 
della complessità delle responsabilità gestionali interne ed esterne, della consistenza delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali, della complessità delle responsabilità tecniche, amministrative e 
contabili e di risultato. Detto sistema assicura in ogni caso l’attribuzione del valore minimo previsto 
dal CCNL quale retribuzione di posizione. 
5. La Giunta comunale, su proposta del Nucleo Indipendente di Valutazione elaborata con il 
supporto del sistema di graduazione delle posizioni organizzative, stabilisce l’importo annuo lordo 
della retribuzione di posizione di ciascuna posizione organizzativa da corrispondersi per tredici 
mensilità. 
6. La retribuzione di posizione e quella correlata di risultato assorbono tutte le indennità previste dal 
vigente CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario, con le sole esclusioni, sussistendone 
i presupposti, dei compensi aggiuntivi previsti all’art. 18 del CCNL/2018. 
7. L’orario di lavoro dell’incaricato di P.O. resta confermato in 36 ore settimanali, articolato 
nell’orario di servizio stabilito. Il dipendente è tenuto, inoltre, ad effettuare l’ulteriore eventuale 
prestazione oraria straordinaria necessaria all’espletamento dell’incarico ed al conseguimento degli 
obiettivi, senza diritto a retribuzione per prestazione di lavoro straordinario. 
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8. L’incarico di P.O. è compatibile con un rapporto di lavoro a tempo parziale, di durata non 
inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno3. 
9. Come previsto dagli articoli 7, comma 4, lettera v) e 15, comma 4, del CCNL/2018, i criteri 
generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei dipendenti incaricati di P.O. 
saranno stabiliti nel CCDI 2019/2021. Ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del CCNL 21/5/2018, i 
criteri specifici per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato, 
nell’ambito dei criteri generali di cui sopra, sono stabiliti in apposita disciplina che accede al 
regolamento generale sul ciclo di valutazione della performance. 
10. Alla fine di ogni anno solare e comunque nel rispetto dei tempi previsti per la Relazione sulla 
performance, il Nucleo Indipendente di Valutazione provvederà ad effettuare la valutazione delle 
P.O. sulla base del sistema di misurazione e valutazione e del Piano della performance, riferita 
all’anno oggetto di valutazione. L’attività di valutazione termina con la presentazione di una 
relazione al Sindaco. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di 
risultato. 
11. La quantificazione delle risorse destinate agli incarichi di P.O. (retribuzione di posizione e 
risultato) e quelle destinate al Fondo risorse decentrate, di cui all’art. 67 del CCNL21/05/2018, deve 
comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 
2017, n. 754. L’incremento della retribuzione di posizione e di risultato P.O., se determina una 
riduzione delle risorse del Fondo accessorio, è materia riservata alla contrattazione decentrata 
integrativa, per effetto dell’art. 7, comma 4, lettera u), del CCNL/2018. 
 

Art. 8  

Incarichi ad interim  
 
1. Tenuto conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all’incarico 
attribuito, nonché del grado di conseguimento degli obiettivi, per gli incarichi ad interim, previsti 
dall’art. 15, comma 6, del CCNL/2018, alla P.O. incaricata, nell’ambito della retribuzione di 
risultato, spetta un ulteriore importo pari al 15% del valore economico della retribuzione di 
posizione prevista per la P.O. oggetto dell’incarico ad interim.  
2. La durata dell’incarico ad interim non può superare la durata di dodici mesi, eventualmente 
prorogabili per una sola volta, con atto motivato, qualora perdurino le cause che hanno determinato 
l’affidamento dell’incarico di cui al comma 1. 
 

Art. 9  

Mutamenti Organizzativi o legislativi che possono dar luogo a modifiche nella 
valutazione dell’incarico 

 
1. La graduazione o valutazione del peso della singola posizione organizzativa, può mutare durante 
l’espletamento dell’incarico qualora si verifichi una variazione non irrilevante in uno degli ambiti 
oggetto di valutazione ai fini della graduazione, accertata dal Nucleo Indipendente di Valutazione in 
contraddittorio con il personale interessato. 
 

Art. 10 

Norme finali, decorrenza e disapplicazioni 
 

1. La presente disciplina, che costituisce stralcio del Regolamento degli uffici e dei servizi 
(Regolamento organico del personale), viene adottata con apposita deliberazione della Giunta 
comunale, ex articoli 48, comma 3 e 89 TUEL, previo, qualora richiesto, confronto con la RSU e le 
OO.SS. ed entra in vigore alla data di pubblicazione della stessa. La normativa trova applicazione 
per gli incarichi conferiti successivamente alla data medesima. 
                                                           
3 Vedi art. 11 CCNL 22 gennaio 2004 
4 Vedi art. 67, comma 7, CCNL/2018. 
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2. La presente disciplina per gli incarichi di P.O. sostituisce integralmente tutte le disposizioni 
precedenti che devono, pertanto, ritenersi disapplicate, dalla data di effettiva applicazione dell’atto 
di approvazione. 



 
                                                          Allegato al regolamento per l’istituzione, conferimento,  
                                                               revoca e graduazione degli incarichi di posizioni organizzative 
 
 

SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE  

 
PARAGRAFO 1 - PREMESSA. 
Il presente documento descrive il metodo per la graduazione delle posizioni organizzative del 
Comune di Grottaglie, in modo sistematico e formalizzato. La graduazione della retribuzione di 
posizione costituisce un obbligo di organizzazione dettato dai CCNL vigenti. 
Il processo di definizione delle posizioni organizzative si può schematicamente suddividere in 3 
fasi: 

1. Individuazione all’interno dell’assetto organizzativo del Comune di Grottaglie, ed in 
particolare dell’organigramma/funzionigramma delle posizioni di lavoro, cosiddette posizioni 
organizzative, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, e 
eventuale modifica e/o soppressione delle posizioni esistenti e istituzione di eventuali nuove 
posizioni. 

2. Definizione dei criteri per la graduazione di dette posizioni, in relazione ai fattori di seguito 
analizzati, determinando, quindi, la maggior rilevanza di una posizione rispetto ad un’altra; 

3. Definizione dei criteri generali, specifici e di dettaglio, e degli indicatori per l’attribuzione 
della retribuzione di posizione. 

 
I successivi paragrafi 2 e 3 illustrano l’impianto adottato ed implementato dall’ente, fondato su 
criteri oggettivi che consentono di mettere a confronto e graduare le posizioni di lavoro e il loro 
ruolo all’interno dell’organizzazione. 
 
Il sistema di graduazione proposto non costituisce un sistema di valutazione delle persone, ma delle 
posizioni e dei ruoli all’interno dell’organizzazione aziendale. Rappresenta quindi un dispositivo 
organizzativo aziendale, e in nessun modo uno strumento di valutazione delle performance personali 
o del raggiungimento degli obiettivi. Si tratta, in sostanza, di stabilire una graduatoria della 
complessità delle posizioni a prescindere dal potenziale e dalle performance delle persone che 
riceveranno l’incarico di posizione. 
 
La graduazione delle posizioni organizzative va inteso come uno strumento relativamente dinamico 
(con possibile aggiornamento annuale), passibile di revisioni al verificarsi di modifiche rilevanti 
nell’organizzazione dell’ente. 

 
PARAGRAFO 2 - I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI GRADUAZIONE 
DELLE POSIZIONI  
Nel definire un sistema per la graduazione delle posizioni organizzative occorre accettare un certo 
grado di soggettività del risultato finale, qualunque sistema venga elaborato. Per questa ragione, è 
necessario prestare particolare attenzione, oltre agli aspetti più propriamente di metodo, al processo 
decisionale della graduazione. 

 
La funzione del sistema di graduazione è quella di limitare il grado di soggettività delle decisioni, 
aiutando i decisori ad assumere le proprie scelte secondo percorsi predefiniti e trasparenti. 
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All’interno del processo di graduazione occorre distinguere diversi ruoli: 

- la Giunta comunale, che rappresenta l’organo deputato all’approvazione del sistema; 
- il “tecnico della graduazione” è il Nucleo Indipendente di Valutazione, che è chiamato 

altresì a proporre soluzioni metodologiche; 
- le posizioni organizzative, parte attiva nella rilevazione dei dati. I Responsabili di Posizione 

Organizzativa, infatti, dovranno fornire al Nucleo di Valutazione i dati necessari, utilizzando 
le apposite schede di rilevazione. 

- le OO.SS., nei modi e nelle forme previsti dal CCNL del comparto Funzioni locali vigente. 
 
PARAGRAFO 3 – IL SISTEMA  DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE  
 
3.1 - IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA GRADUAZIONE D ELLE POSIZIONI 
Le fonti di riferimento normativo della presente proposta sono: 
1. le norme sulla graduazione delle posizioni organizzative previste dal CCNL del comparto 

Funzioni locali sottoscritto in data 21.05.2018. In particolare: 
- L’Art. 13 - Area delle posizioni organizzative – prevede che gli enti istituiscano posizioni di 

lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di 
risultato:  

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, 
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;  
b) 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.  

Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria 
D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14.  
- L’art. 15 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, prevede che il trattamento 

economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 
13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. L’importo 
della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 
annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione 
organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri 
predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle 
responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Nelle ipotesi 
considerate nell’art. 13, comma 2, l’importo della retribuzione di posizione varia da un 
minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.   

- L’art. 17 - Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative – il quale, per quanto qui 
rileva, dispone che, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, nei comuni privi di 
posizioni dirigenziali, 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, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è 
possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa 
anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed 
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esperienze professionali. In tali casi l’importo della retribuzione di posizione varia da un 
minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità. 

2. il modello organizzativo approvato, nonché quanto definito nel Regolamento per l’ordinamento 
degli uffici e dei servizi. 

 
3.2. - IL METODO PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANI ZZATIVE  
Si intende operare secondo Un sistema misto di tipo sia qualitativo che quantitativo, come di seguito 
esplicitata. 
Detto sistema sarà applicato, eventualmente distinguendole, ad ambedue le tipologie di posizioni 
organizzative che è possibile istituire in virtù del disposto di cui alle lett. a) e b) del sopra richiamato 
art. 13 del CCNL 21.05.2018. 
In tali ambiti, le posizioni saranno graduate attraverso un sistema quali-quantitativo che ne colga le 
specificità e che preveda: 

- l’esplicitazione dei criteri di graduazione; 
- l’attribuzione dei pesi a ciascun criterio di graduazione; 
- l’assegnazione del punteggio per ciascun criterio e per ciascuna posizione. 

 
3.3. -  I CRITERI DI GRADUAZIONE 
 
I criteri di graduazione generali e gli elementi specifici, sono quelli riportati nella seguente tabella: 

 

 
INDICAZIONI OPERATIVE SUI CRITERI GENERALI DI GRADU AZIONE . 
Come riportato nella tabelle, gli elementi specifici di graduazione sono i seguenti: 

 
A. La consistenza delle risorse umane ed economiche assegnate fa riferimento: 

- A1 risorse umane: personale assegnato, espresso in termini numerici; 
- A2 risorse economiche: consistenza del budget, inteso come complesso di risorse 

assegnate ad un dato centro di responsabilità per il raggiungimento dei propri obiettivi. 
 

B. La complessità gestionale dell’unità organizzativa assegnata è determinata da: 

 
CRITERI GENERALI DI 

GRADUAZIONE 
ELEMENTI SPECIFICI DI GRADUAZIONE 

- Consistenza delle risorse umane (dipendenti) 
A 

Consistenza delle risorse umane, 
finanziarie - Consistenza delle risorse economiche assegnate (PEG) 

- Complessità del quadro normativo 
- Complessità del quadro delle relazioni Complessità gestionale “esterna” 

dell’unità organizzativa assegnata - Complessità del processo di programmazione e 
prevedibilità/misurabilità dei risultati 

- Omogeneità/esperienza delle risorse umane (dipendenti e 
collaboratori) 

B 

Complessità gestionale “interna” 
dell’unità organizzativa assegnata 

- Articolazione/frammentazione della struttura 
organizzativa 

C 

Complessità specialistica e 
rilevanza dell’incarico assegnato  - 
Responsabilità connessa alla 
posizione 

- Responsabilità tecnica, amministrativa, contabile 

D Strategicità della posizione 
- Strategicità della posizione (responsabilità organizzativa 
di mandato) 
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- B1 complessità esterna, ossia la molteplicità e l’articolazione delle correlazioni esterne. 
- B2 complessità interna, ossia la molteplicità e l’articolazione delle relazioni interne.  
Per l’analisi della complessità esterna, il parametro di valutazione permette di considerare la 
complessità e dinamicità: 
- del quadro normativo e istituzionale; 
- del quadro delle relazioni e in particolare della significatività qualitativa e quantitativa 

dei rapporti con i portatori di interesse diffusi (“stakeholders”); 
- del processo di programmazione e prevedibilità/misurabilità dei risultati. 

 
Per l’analisi della complessità interna, tale parametro di valutazione rappresenta il naturale 
completamento degli aspetti quantitativi espressi dal primo parametro di complessità 
organizzativa, in quanto introduce elementi di valutazione meno direttamente legati alla 
“consistenza delle dotazioni” e più attenti ad risvolti qualitativi connessi alla complessità 
gestionale di tali risorse. La valutazione tiene conto, anche, della significatività qualitativa e 
quantitativa dei rapporti con i “clienti interni”. 
 

 
C. La complessità specialistica e rilevanza dell’incarico assegnato - responsabilità connessa 

all’incarico (posizione) assegnato fa riferimento alle responsabilità tecnica, amministrativa e 
contabile connesse alle diverse posizioni. 

 
D. La strategicità della posizione (responsabilità organizzativa di mandato) fa riferimento al 

rilievo della stessa per il raggiungimento della mission aziendale e/o per il funzionamento 
dell’organizzazione. 

 
PESI E PUNTEGGI 

 
Ciascun fattore generale di graduazione va opportunamente pesato al fine di considerarne 
l’importanza relativa nella formulazione del giudizio finale sulla posizione. 

 
In una scala graduata da 0 a 100, a ciascun fattore è stato attribuito un peso. In particolare, i pesi 
sono i seguenti: 

 

CRITERI GENERALI DI GRADUAZIONE PESI % 
Consistenza delle risorse umane ed economiche assegnate 20 
Complessità gestionale dell’unità organizzativa assegnata 40 
Responsabilità connesse alla posizione di lavoro 20 
Strategicità della posizione (responsabilità organizzativa di mandato) 20 

 Totale 100 
 

Di seguito viene riportata la scheda di graduazione che verrà utilizzata per ogni posizione. 
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Analisi, per ciascun elemento specifico di valutazione, dei criteri in base ai quali sono assegnati i 
punteggi. 

 
 

A. Consistenza delle risorse umane e finanziarie assegnate  
 

A1. Consistenza delle risorse umane (punteggio da 1 a 8) 
 

Il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale al numero delle risorse umane assegnate ad 
una data posizione, secondo le seguenti fasce di punteggio.  

 
FASCE NUMERO DIPENDENTI: Il punteggio è attribuito in base al numero dei 
dipendenti assegnati a ciascuna /area/settore/posizione, sulla base delle fasce come 
di seguito individuate 
Numero dipendenti per Area/ Settore 
 

Punti 
 

Da 0 a   5 dipendenti 3 
Da 6 a 10 dipendenti 5 
>11 dipendenti 8 

 
 

 
A2. Consistenza delle risorse finanziarie (PEG ASSEGNATO) (punteggio da 1 a 12) 
Il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale all’ammontare delle risorse finanziarie 
assegnate ad una data posizione, secondo le seguenti fasce di punteggio. 
 

ELEMENTI SPECIFICI DI 
GRADUAZIONE  PUNTI PUNTI 

ASSEGNATI 
A1. Consistenza delle risorse 
umane da 1 a 8 
A2. Consistenza delle risorse 
economiche da 1 a 12

Punti massimi 20 0 
B1. Complessità del quadro 
normativo da 1 a 10

B2. Complessità del quadro 
delle relazioni da 1 a 10

B4. Complessità interna da 1 a 10

Punti massimi 40 0 

Punti massimi 20 0 
D1. Rilevanza della posizione 
rispetto alla missione aziendale 
per il funzionamento 
dell'organizzazione 

Da 1 a 20 

Punti massimi 20 0 
0 

TOTALE FATTORE  

TOTALE FATTORE  

DENOMINAZIONE POSIZIONE …………….  

TOTALE COMPLESSIVO  

D. Strategicità della posizione 

C. Complessità specialistica e rilevanza dell'incarico assegnato 

B3. Complessità del processo di 
programmazione e di 
prevedibilità e/o misurabilità dei 

da 1 a 10

 

C1. Responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile da 1 a 20

 

TOTALE FATTORE  

CRITERI GENERALI DI GRADUAZIONE  

A.  Consistenza delle risorse umane e finanziarie 

 

B. La complessità gestionale dell’unità organizzativa assegnata 

TOTALE FATTORE  
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FASCE RISORSE FINANZIARIE: Il punteggio è attribuito in base all’ammontare  
della spesa di bilancio assegnata a ciascuna /area/settore/posizione, sulla base delle 
fasce come di seguito individuate 
Spesa si bilancio assegnata per Area/ 
Settore 
 

Punti 
 

Fino ad €  200.000              3 
Da € 200.001 a €  400.000              9 
Oltre € 400.000 12 

 
B. Complessità gestionale dell’unità organizzativa assegnata  

 
Per tutti i parametri, all’interno delle posizioni di struttura e non, la graduazione avverrà 
secondo criteri qualitativi, utilizzando una matrice di posizionamento (griglia qualitativa a due 
variabili articolata in “basso”, “medio”, “alto”). Ogni posizione potrà perciò essere collocata in 
uno dei quadranti derivanti dall’utilizzo di tale griglia. 
Gli elementi delle griglie saranno i seguenti: 

 
B1. Complessità del quadro normativo (punteggio da 1 a 10) 
- pluralità delle fonti normative 
- complessità e dinamicità delle norme 
GRIGLIA  
LIVELLO PUNTEGGIO 
ALTO da 7 a 10 
MEDIO da 4 a  6 
BASSO da 0 a  3 
 

 
B2. Complessità del quadro delle relazioni (punteggio da 1 a 10) 
- significatività qualitativa e quantitativa dei rapporti con i portatori di interesse interni 

(cosiddetti “clienti interni”) 
- significatività qualitativa e quantitativa dei rapporti con i portatori di interesse esterni 

diffusi (“stakeholders”) 
GRIGLIA  
LIVELLO PUNTEGGIO 
ALTO da 7 a 10 
MEDIO da 4 a  6 
BASSO da 0 a  3 

 
B3. Complessità del processo di programmazione e prevedibilità/misurabilità dei 
risultati  (punteggio da 1 a 10) 
- complessità della programmazione  
- prevedibilità/misurabilità dei risultati 
GRIGLIA  
LIVELLO PUNTEGGIO 
ALTO da 7 a 10 
MEDIO da 4 a  6 
BASSO da 0 a  3 
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B4. Complessità interna (punteggio da 1 a 10)  
- gamma delle professionalità 
- articolazione della struttura 
- sottodimensionamento delle risorse umane necessarie all’espletamento delle funzioni 

assegnate 
- eterogeneità e complessità delle funzioni o attività assegnate 
- livello di preparazione e di esperienza richiesti - intensità dell’attività di studio e 

aggiornamento richiesta. 
GRIGLIA  
LIVELLO PUNTEGGIO 
ALTO da   7 a 10 
MEDIO da   4 a   6 
BASSO da   0 a   3 

 
Per ogni elemento specifico di graduazione sarà effettuata la media dei valori attribuiti ai singoli 
elementi di valutazione, in conseguenza sarà possibile rilevare il posizionamento nella griglia. 

 
C. Complessità specialistica e rilevanza dell’incarico assegnato (Max 20 punti) 

C1. Responsabilità tecnica (punteggio da 1 a 10) 
- Complessità delle problematiche da affrontare 
- Autonomia gestionale (Attivazione autonoma - Necessità di attivazione esterna - 

Necessità di specificazione e dettagli - Procedure eseguite in base a prassi consolidate) 
- Livello di professionalità necessario per l’assunzione delle determinazioni con riguardo 

all’intensità di responsabilizzazione connessa alla loro adozione 
 
C2. Responsabilità amministrativa (punteggio da 1 a 5) 
- Attività di controllo su atti, risorse umane, finanziarie e materiali 
- Responsabilità formalmente attribuite da leggi e regolamenti 
 
C3. Responsabilità contabile (punteggio da 1 a 5). 
- Attività di controllo su atti, risorse finanziarie e materiali 
- Responsabilità formalmente attribuite da leggi e regolamenti 

 
Il punteggio generale del presente elemento di valutazione verrà definito effettuando la somma 
dei punteggi dei tre parametri.  
 
D. Strategicità della posizione (Responsabilità organizzativa di mandato) - Rilevanza della 
posizione rispetto alla mission aziendale e per il funzionamento dell’organizzazione (punteggio 
da 1 a 20) 

 
Il punteggio verrà attribuito secondo le seguenti fasce: 

STRATEGICITÀ 
BASSA 

(i processi e le attività gestite 
assumono un rilievo ordinario 
rispetto agli obiettivi strategici 

dell’Amministrazione)  

MEDIA 
(i processi e le attività gestite 
risultano significative per il 

conseguimento degli obiettivi 
strategici dell’Amministrazione) 

ALTA 
(i processi e le attività gestite 

risultano direttamente collegate 
al conseguimento degli obiettivi 
strategici dell’Amministrazione) 

da 1 a 6 da 7 a 14 da 15 a 20 

All’interno di tali fasce la valutazione sarà di tipo qualitativo.  
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SINTESI DEI RISULTATI  
Una volta effettuata la graduazione di tutti i fattori, per tutte le posizioni organizzative, si 
procede alla somma dei punteggi parziali.  Le singole posizioni di lavoro saranno collocate nelle 
seguenti fasce: 

 
 
 

 
Alle Posizioni di lavoro collocate nella medesima fascia sarà attribuita la medesima retribuzione 
di posizione. 

 
Qualora si verificasse la condizione per cui un’unità organizzativa, a seguito della graduazione 
effettuata, consegua un punteggio complessivo inferiore a 60 punti (fascia minima di 
attribuzione nell’esempio sopra riportato), la stessa non potrà essere riconosciuta come 
posizione organizzativa e non sarà possibile attribuire il relativo trattamento accessorio. 

 
In caso di attribuzione di Responsabilità di posizione organizzativa a dipendenti di categoria C, i 
valori della retribuzione di posizione verranno proporzionati rispetto a quelli della graduazione 
per l’Area con personale di categoria D, applicando i valori minimi e massimi previsti dal 
CCNL per le posizioni organizzative di categoria C. 

 

PARAGRAFO  4. COLLEGAMENTO TRA GRADUAZIONE E SOMME A 
DISPOSIZIONE 
 
Il sistema di graduazione delle posizioni di lavoro va esercitato senza conoscere le somme a 
disposizione dell’amministrazione per l’erogazione della retribuzione di posizione e di risultato, 
in modo particolare nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017. Il Nucleo di 
valutazione, infatti, nella graduazione non deve essere condizionato da tale importo. 
Qualora il risultato del sistema di graduazione e attribuzione delle posizioni e relativa 
retribuzione di posizione fosse superiore alle somme a disposizione per tale retribuzione, si 
procederà alla riduzione proporzionale delle somme individuate. 

 
 
 
 
 

Fascia Punteggio Retribuzione di Retribuzione di 

   
Posizione  
Alta Professionalità 

Posizione  
Direzione Uffici 

 Fascia A Punti da 96 a 100 16.000,00 € 16.000,00 € 
 Fascia B Punti da 91 a   95 14.500,00 € 14.500,00 € 
 Fascia C Punti da 86 a   90 13.000,00 € 13.000,00 € 
 Fascia D Punti da 81 a   85 11.500,00 € 11.500,00 € 
 Fascia E Punti da 76 a   80 10.000,00 € 10.000,00 € 
 Fascia G Punti da 71 a   75   8.500,00 €   8.500,00 € 
 Fascia H Punti da 66 a   70   7.000,00 €   7.000,00 € 
 Fascia I Punti da 61 a   65   5.500,00 €   5.500,00 € 
 Fascia L Punti da   0 a   60 Zero Zero 
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PARAGRAFO 5. – PROCEDURA PER LA GRADUAZIONE   
a) Fasi della graduazione 
 
I. Presentazione del Sistema ai Responsabili di Posizione Organizzativa. In questa fase viene 

presentato ai Titolari di Posizione Organizzativa il sistema per la graduazione delle 
posizioni. A tal fine il Segretario Generale convoca apposita conferenza di servizi, con la 
presenza del Nucleo di Valutazione. In detta sede vengono illustrate anche le modalità 
attraverso le quali rilevare, a mezzo compilazione delle schede di rilevazione all’uopo 
predisposte, i dati necessari per la graduazione delle posizioni. 

II.  Rilevazione dei dati. I Responsabili di Posizione Organizzativa forniscono al Nucleo 
Indipendente di Valutazione, utilizzando l’apposita schede di rilevazione di cui all’allegato 
A), i dati necessari.  

III.  Valutazione. Il Nucleo Indipendente di Valutazione elabora i dati rilevati fornendo le schede 
di graduazione delle posizioni. 

IV.  Comunicazione ai titolari di posizione organizzativa. Le schede di valutazione vengono 
comunicate ad ogni titolare di posizione organizzativa. 

V. Richiesta di riesame. Entro 5 giorni dalla data di ricezione delle schede di valutazione, i 
titolari di posizione organizzativa possono presentare al Nucleo Indipendente di Valutazione 
una richiesta di riesame in forma scritta, necessariamente motivata e circostanziata. Il 
Nucleo Indipendente di Valutazione ha 10 giorni di tempo per rispondere a detta richiesta. 

VI.  Validazione definitiva dei dati rilevati. 
VII.  Graduazione definitiva delle posizioni. Al termine della rilevazione, elaborazione e 

validazione dei dati, il Nucleo Indipendente di Valutazione attribuisce un valore a ciascuna 
posizione e propone la classificazione del peso delle stesse a cui corrisponderà una 
retribuzione di posizione. La determinazione dell’importo di quest’ultima, è a cura 
dell’Amministrazione.  

VIII.  Determinazione della retribuzione di posizione. Al termine dell’elaborazione dei dati, il 
Nucleo Indipendente di Valutazione procede alla definizione di una proposta di 
determinazione della retribuzione di posizione, da presentare alla Giunta attraverso il 
modello “a Fasce” riportato al paragrafo 3, il quale prevede la definizione di valori soglia 
Minimi/Massimi entro cui collocare le diverse posizioni. Ad ogni fascia corrisponde una 
diversa indennità/retribuzione di Posizione. 

IX.  Aggiornamento della graduazione della Posizione. L’aggiornamento della graduazione della 
posizione viene effettuata dal Nucleo di Valutazione qualora si rilevino dei mutamenti nei 
valori dei fattori che la determinano. 
Il Titolare di Posizione Organizzativa interessato dai mutamenti di cui sopra, li segnala al 
NIV e lo stesso Titolare provvede a compilare la scheda di rilevazione dei dati afferenti alla 
sua posizione, ovvero segnala solo ed esclusivamente le variazioni avvenute rispetto alla 
precedente rilevazione dei dati. Il Nucleo provvede quindi all’aggiornamento della 
graduazione delle posizioni dell’Ente. 
Il Nucleo Indipendente di Valutazione, al termine di ogni anno, verifica che non vi siano 
stati mutamenti nei fattori che determinano il “Peso” della posizione, tali da comportare 
l’avvio di una procedura di graduazione della posizione, provvedendo, in tal caso, a 
confermare la graduazione vigente. 

 
b) Tempi della graduazione  
1. Le fasi della graduazione di cui alla precedente lettera a), compatibilmente con i tempi di 
approvazione del bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione, stabiliti dalla legge, sono attuate 
entro le seguenti date: 
- presentazione, entro 7 giorni dall’approvazione del presente regolamento; 
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- rilevazione dei dati, entro 7 giorni dall’assegnazione dei PEG ai Titolari di Posizione 
Organizzativa; 
- analisi dei dati, entro 15 giorni dalla ricezione completa degli stessi da parte del Nucleo 
Indipendente di Valutazione; 
- comunicazione delle schede provvisorie ai titolari di posizione organizzativa entro i successivi 
5 gg.; 
- richiesta di riesame (eventuale), entro 5 giorni dalla data di ricezione delle schede di 
valutazione; 
- validazione definitiva dei dati rilevati e graduazione delle posizioni entro i successivi 7 giorni; 
- approvazione della retribuzione di posizione da parte della Giunta Comunale, sentito il 
Segretario Generale, entro 7 giorni dalla ricezione da parte del Sindaco della proposta elaborata 
dal Nucleo Indipendente di Valutazione; 
- eventuale aggiornamento della graduazione, secondo la medesima tempistica di cui sopra. 
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ALLEGATO A) 
 

Scheda di rilevazione dei dati per la la graduazione delle posizioni organizzative 
 

A) CONSISTENZA DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
A.1. RISORSE UMANE GESTITE- N.° dipendenti funzionalmente assegnati distinti per 
categoria di inquadramento (si intendono quelli del servizio diretto – esclusi i Titolari di 
Posizione Organizzativa) 
 D n° ……… 
 C n° ……… 
 B3 n° ……… 
 B1 n° ……… 
 A n° ……… 
 Totale n° ……… 
 
A.2. CONSISTENZA DELLE RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE  (PEG) 
 2. SPESE DI BILANCIO ASSEGNATE  €  ……………….. 
 

 
 

B) COMPLESSITA’ GESTIONALE “ESTERNA” DELL’UNITA’ OR GANIZZATIVA 
ASSEGNATA 
B.1. COMPLESSITA’ DEL QUADRO NORMATIVO 
 1. pluralità delle fonti normative 

Co  2. complessità e dinamicità delle norme 
 3. intensità dell’attività di studio e aggiornamento richiesti 
 
Breve descrizione della normativa, della complessità e dinamicità delle norme che interessano 
direttamente e indirettamente l’unità organizzativa, nonché dell’intensità dell’attività di studio 
e aggiornamento richiesti 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
B.2. COMPLESSITA’ DEL QUADRO DELLE RELAZIONI ( numero e denominazione 
dei portatori di interesse interni (“clienti interni”) ed esterni (“stakeholders”) 
 1. ………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
B.3. COMPLESSITA’ DEL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E 
PREVEDIBILITA’/MISURABILITA’ DEI RISULTATI ( descrizione)  
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
B.4. COMPLESSITA’ INTERNA  
 1. gamma delle professionalità (descrizione dell’omogeneità e dell’esperienza delle 
risorse umane – dipendenti e collaboratori - gestiti) 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
 
 2. articolazione della struttura (numero e denominazione dei servizi/uffici gestiti 
dalla Posizione Organizzativa) 
 1. ………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
 3. sottodimensionamento delle risorse umane necessarie all’espletamento delle 
funzioni assegnate (breve descrizione) 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
 
 4. eterogeneità e complessità delle funzioni o attività assegnate (numero e  
denominazione dei procedimenti amministrativi attribuiti alla Posizione Organizzativa) 
 1. ………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
 5. livello di preparazione e di esperienza richiesti  (breve descrizione del livello di 
preparazione tecnica e professionale, nonché dell’intensità dell’attività di studio e 
aggiornamento richiesti alla posizione) 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

C) COMPLESSITA’ SPECIALISTICA E RILEVANZA DELL’INCA RICO 
ASSEGNATO - RESPONSABILITA’ CONNESSA ALLA POSIZIONE  
C.1. RESPONSABILITA’ TECNICA 
 1. complessità delle problematiche da affrontare (complessità e discrezionalità delle 
 decisioni da adottare) 
 Breve descrizione della complessità e discrezionalità decisionale  
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
  
 2. autonomia gestionale 
 Breve descrizione del grado di autonomia gestionale (Attivazione autonoma;- 
 necessità di attivazione esterna; necessità di specificazione e dettagli procedure 
 eseguite in base a prassi consolidate) 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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 3. livello di professionalità necessario per l’assunzione delle determinazioni con 
 riguardo all’intensità di responsabilizzazione connessa alla loro adozione 
 Breve descrizione 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
C.2. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA  
 1. attività di controllo su atti, risorse umane, finanziarie e materiali 
 Breve descrizione del grado di complessità dell’attività di controllo sugli atti e sulle 
 risorse umane, finanziarie e materiali 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
 2. responsabilità formalmente attribuite da leggi e regolamenti 
 Gli atti e i comportamenti che la posizione richiede di adottare prevedono una 
 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA ?  Se SI, riferita a  
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
C.3. RESPONSABILITA’ CONTABILE 
 1. Attività di controllo su atti, risorse finanziarie e materiali 
 Breve descrizione del grado di complessità dell’attività di controllo sugli atti e sulle 
 risorse  finanziarie e materiali 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
 2. responsabilità formalmente attribuite da leggi e regolamenti 
 Gli atti e i comportamenti che la posizione richiede di adottare prevedono una 
 RESPONSABILITA’ CONTABILE ?  Se SI, riferita a  
 …………………………………………………………………………………………… 
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 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

D) STRATEGICITA’ DELLA POSIZIONE (RESPONSABILITA' O RGANIZZATIVA 
DI MANDATO) 
 Breve descrizione: a) della rilevanza della posizione rispetto alla mission aziendale e 
 per il funzionamento dell’organizzazione; b) della strategicità della posizione per 
 l’attuazione del programma amministrativo dell’Ente 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 


