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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA E PER LA GRADUAZIONE DEGLI STESSI
Approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.21 del 26.10.2020
Aggiornato alle disposizioni del:
a. CCNL del Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018 sottoscritto in data 21 Maggio 2018
b. CCDI 2019-2021 sottoscritto in data 15.04.2019

Art. 1
Disposizioni Generali
1. Il presente Regolamento disciplina l’Area delle Posizioni organizzative le procedure per
l’individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi, nel rispetto di quanto
previsto dai vigenti CCNL Funzioni locali 2016-2018 e del CCDI 2019-2021 sottoscritto in data
15.04.2019.
2. Il presente Regolamento costituisce una sezione integrativa del vigente Atto Aziendale approvato
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 27.04.2020 e del vigente Regolamento
del Personale e trova applicazione alla conclusione degli incarichi in essere al momento
dell’approvazione del Regolamento stesso.
Art. 2
Definizioni
1. Con il termine “Posizioni Organizzative” si intendono le 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.
Art. 3
Funzioni e competenze del personale incaricato di Posizione Organizzativa
1. L’incarico di posizione organizzativa comporta, nell’ambito delle deleghe assegnate e delle
direttive impartite dal Segretario Direttore generale, che resta in ogni caso responsabile delle attività
svolte e dei risultati conseguiti, l’espletamento delle seguenti funzioni distinte per:
A – Ambiti di tipo organizzativo
a) gestione dell’attività ordinaria che fa capo alla struttura organizzativa di pertinenza;
b) gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
c) gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati, come individuati nel Piano
della Performance o in altro strumento analogo;
d) responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 5 della
legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle attività delegate dal dirigente
con particolare riferimento al contenuto di eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di
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firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna (quali ad esempio determinazioni, impegni e
liquidazioni), oltre che altre comunicazioni di particolare rilevanza esterna.
B – Ambiti di alta professionalità
a) gestione dell’attività e/o dei progetti, aventi contenuti di alta professionalità e specializzazione,
volti al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
b) esercizio delle funzioni di consulenza e di assistenza in occasione di vertenze giudiziarie;
c) responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 5 della
legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle attività delegate dal dirigente;
d) quant’altro previsto per le Posizioni organizzative ai sensi della normativa vigente.
Art. 4
Istituzione dell’Area delle Posizioni Organizzative
1. L’area delle Posizioni Organizzative è istituita su deliberazione del Consiglio di Amministrazione
mediante idoneo documento (Piano delle risorse triennale) su proposta del Segretario direttore
generale individuando il numero, la tipologia (organizzativa/professionale) e la graduazione delle
posizioni sulla base delle complessive risorse finanziarie disponibili per il finanziamento dell’istituto
come individuate dalle disposizioni del CCNL e CCDI vigenti.
2. Il Segretario direttore generale individua gli ambiti organizzativi/professionali per i quali è richiesta
l’istituzione della posizione organizzativa sulla base della complessità delle attività da svolgere,
definite anche in relazione al livello di autonomia gestionale e organizzativa nonché della
specializzazione richiesta, del necessario supporto alla dirigenza, della complessità della struttura,
della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e degli obiettivi assegnati al proprio
settore.
3. L’area delle Posizioni Organizzative rimane istituita fino all’adozione di un provvedimento di
modifica/revoca della stessa da parte del Consiglio di amministrazione.
Art. 5
Requisiti per il conferimento dell’incarico.
1. Alla procedura per il conferimento dell'incarico di P.O. può partecipare unicamente il personale
dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in possesso dei seguenti requisiti:
- inquadramento nella categoria D da almeno 5 anni;
- essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno;
- essere in possesso dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali e
dell’esperienza richiesta per la copertura dello specifico incarico;
- aver riportato nel triennio precedente una valutazione annua almeno pari a 80/100;
- non avere riportato nel triennio precedente sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale.
Art. 6
Modalità di conferimento dell’incarico.
1. L’incarico viene conferito a seguito di indizione di procedura selettiva bandita dal Segretario
direttore generale. Nel bando dovranno essere indicate la durata dell’incarico, l’eventuale possibilità
di rinnovo dello stesso, inclusa anche la durata del rinnovo che, in tutti i casi, non può eccedere la
durata del primo incarico.
2. I dipendenti interessati, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, possono partecipare alla selezione
inviando la propria candidatura, secondo le modalità previste nel bando.
3. La valutazione delle candidature è di esclusiva competenza del Segretario direttore generale.
4. L’incarico di titolare di Posizione Organizzativa è conferito dal Segretario direttore generale con
atto scritto e motivato nel rispetto del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per un periodo
massimo non superiore a tre anni.
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5. La durata dell’incarico non può essere in ogni caso inferiore ad anni uno, in relazione alla
corrispondente durata delle attività o dei progetti da svolgere.
Art. 7
Criteri per il conferimento dell’incarico.
1. Nella scelta del candidato, con riferimento alle funzioni, programmi ed attività da svolgere, si terrà
conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) natura e caratteristiche delle attività e dei programmi da realizzare;
b) requisiti culturali posseduti (titoli di studio o di formazione e/o abilitazione professionale attinenti
alle funzioni caratterizzanti la posizione);
c) attitudini e delle capacità professionali possedute;
d) esperienza maturata in relazione alle attività ed ai processi e procedimenti connotanti la posizione;
e) possesso delle competenze tecniche e/o organizzative.
Art. 8
Revoca dell’incarico.
1. L’incarico di Posizione Organizzativa può essere revocato, con provvedimento scritto e motivato
del Segretario direttore generale, prima della scadenza, in relazione:
a) a intervenuti mutamenti organizzativi;
b) in conseguenza di valutazione negativa in relazione alla performance individuale
secondo le modalità previste nel CCDI vigente.
2. Nel caso di revoca dell’incarico in conseguenza di valutazione negativa il Segretario direttore
generale deve acquisire in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche
assistito dall’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di
sua fiducia.
3. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e risultato e il
dipendente resta comunque inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.
Art. 9
Rinnovo dell’incarico.
1. Alla scadenza dell’incarico lo stesso può essere rinnovato se nel bando di selezione è stata prevista
tale possibilità con l’indicazione della durata del nuovo incarico.
2. In caso di impossibilità di rinnovo dell’incarico, il Segretario direttore generale, se lo ritiene
opportuno, può attingere dalle candidature già presentate o, al contrario, procedere ad una nuova
selezione.
Art. 10
Retribuzione di posizione, di risultato e compensi aggiuntivi.
1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di posizione organizzativa è composto
dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.
2. Il trattamento di cui al comma precedente è comprensivo di tutte le competenze accessorie e le
indennità previste dai vigenti CCNL e CCDI, compreso il lavoro straordinario.
3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni
organizzative/alte professionalità sono corrisposte a carico del bilancio dell’Ente e sono determinate
secondo modalità di legge nel Bilancio previsionale dell’ente.
4. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche ulteriori
trattamenti accessori secondo le disposizioni del vigente C.C.N.L.
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5. La misura della retribuzione di posizione è definita in coerenza con le risorse finanziarie disponibili
e assicurando, comunque, la destinazione alla retribuzione di risultato di una quota non inferiore al
15% del fondo complessivo finalizzato alla erogazione della retribuzione di risultato.
6. Il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione fissa, in termini percentuali rispetto al
complesso di risorse destinate alle posizioni organizzative, l’ammontare massimo destinato alla
retribuzione di risultato.
Art. 11
Graduazione delle Posizioni Organizzative.
1. La graduazione delle posizioni organizzative deve tenere conto:
a) della complessità tecnica ed organizzativa della struttura gestita;
b) del livello di responsabilità (giuridica, organizzativa ed economica) di ciascuna posizione
organizzativa;
c) del livello di autonomia in relazione alle decisioni da assumere;
d) della complessità delle decisioni da assumere;
e) della specifica professionalità richiesta;
f) della complessità delle relazioni interne/esterne tipiche della posizione;
g) del complesso delle risorse finanziarie sulle quali la posizione esercita un’attività di verifica e
controllo;
h) delle risorse umane assegnate;
i) della ampiezza e contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di
provvedimenti finali/comunicazioni a rilevanza esterna.
2. La graduazione di ciascuna posizione organizzativa/alta professionalità sarà effettuata dal
Segretario direttore generale.
Art. 12
Valutazione delle Posizioni Organizzative.
1. I risultati conseguiti dai dipendenti a cui è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa
sono valutati annualmente dal Segretario direttore generale secondo le modalità previste nel CCDI
vigente nell’Ente.
2. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato determinata
secondo i criteri generali definiti in sede di contrattazione decentrata e, comunque, in coerenza con
le risorse finanziarie disponibili a seguito della erogazione della retribuzione di posizione.
3. Nell’ambito della valutazione della performance individuale dei titolari di Posizione Organizzativa
idonea rilevanza sarà attribuita all’espletamento delle funzioni di cui all’art. 3 e quindi al grado di
collaborazione fornita dall’incaricato nei confronti del dirigente.
Art. 13
Disposizioni finali.
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme dei
vigenti CCNL Funzioni locali e CCDI vigente che disciplinano la materia.
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