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Allegato “B” alla deliberazione  G.C. n. 53 del 4/4/2019 
          Il vice Segretario – dr. Paolo Di Maggio  

 
 
 
CRITERI GENERALI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIO NI 
ORGANIZZZATIVE NELLA STRUTTURA DELL’ENTE  
 

1) La struttura organizzativa dell'Ente è articolata per Settori e Uffici e Unità di Progetto. 
2) Il Settore è l'unità organizzativa di massima dimensione nell'organizzazione del 

Comune al quale sono attribuite un insieme di funzioni la cui attività è finalizzata a 
garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente nell'ambito di un'area omogenea. Alla 
gestione dei Settori sono preposti responsabili di qualifica apicale. 

3) L'Ufficio costituisce l'unità organizzativa di base, preposto allo svolgimento di una o 
più funzioni. E' un'articolazione del Settore in ragione della complessità delle funzioni 
attribuite allo stesso o fa parte delle strutture attribuite al Segretario o al Sindaco. In 
quest'ultimo caso l'ufficio non è attribuito all'interno di alcun settore. 

4) Le Unità di Progetto (UDP) rappresentano unità organizzative speciali e temporanee 
costituite con criteri di flessibili anche interdisciplinari ed intersettoriali al fine dello 
sviluppo o della gestione di specifici progetti o programmi o per il raggiungimento di 
obiettivi determinati. Vengono istituite con delibera di Giunta Comunale coordinate dal 
Responsabile di Settore appositamente designato o dal Segretario Comunale; 

5) La Giunta Comunale, tenendo conto dei criteri contenuti nella disciplina contrattuale, 
individua le posizioni organizzative, prevedendone normalmente una per ciascuna 
struttura di massima dimensione; 

6) Alla nomina del Responsabile di posizione organizzativa provvede il Sindaco ai sensi 
dell’art. 109 comma 2 TUEL tenendo conto della disciplina contrattuale; 

7) Per ciascun Settore in cui è articolata la struttura organizzativa è istituita una Posizione 
Organizzativa assumendo la coincidenza del Settore con l'AREA di Posizione 
Organizzativa di cui all’art. 13 comma 1 lett. A) CCNL 21/05/2018 e quindi:  

o Area Affari Generali; 
o Area Finanziaria e Contabilità; 
o Area Pianificazione Urbanistica ed Assetto del Territorio; 
o Area Lavori e Servizi Pubblici, Patrimonio; 
o Area Socio/Assistenziale CRA Istituzione Comunale “C. Spighi” 

 
8) L’attribuzione della posizione organizzativa comporta l’assunzione diretta delle 

responsabilità derivanti dagli art.li 107 previo conferimento ai sensi dell’art. 109 
comma 2 Tuel ed in particolare: : 

� la direzione di unità organizzative o gruppi di lavoro di particolare complessità con 
gestione di funzioni dirigenziali; 

� coinvolgimento diretto nella realizzazione di obiettivi strategici dell’ente, così come 
individuati nel sistema di programmazione e controllo; 
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� coordinamento di servizi e attività con enti esterni, con particolare riferimento 
all’Unione dei Comuni Valle del Savio tenendo conto della frequente necessità di 
interazione con la stessa; 

� coinvolgimento diretto in processi di cambiamento organizzativo con particolare 
riferimento ad accorpamenti o attribuzione di nuove funzioni;  

� gestione di progetti / processi di innovazione tecnologica collegati ad obiettivi 
strategici dell’ente; 

 
 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA  
 
Il presente regolamento è finalizzato ad armonizzare la disciplina delle posizioni organizzative 
con il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto 
Funzioni locali triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2018 
 
ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI 
 
1. Il presente regolamento disciplina l’area delle Posizioni Organizzative e Alte professionalità 
(artt. 13, 14, 15 e 18 del CCNL sottoscritto in data 21/05/2018), stabilisce le procedure per 
l’individuazione, il conferimento e la revoca degli incarichi, nel rispetto di quanto previsto dai 
CC.CC.NN.LL. vigenti in materia. 
 
2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle 
posizioni organizzative sono corrisposte a carico del bilancio del Comune, entro i limiti previsti 
dalla legge e dalla contrattazione nazionale e decentrata. 
 
ART. 2 DEFINIZIONI 
 
1. Con il termine “Posizione Organizzativa” si intende la posizione di lavoro che richiede, 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 un elevato grado di autonomia gestionale ed 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 di elevata qualificazione 
professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. 
 
ART. 3 FUNZIONI E COMPETENZE DEL PERSONALE INCARICA TO DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
1. L’incarico di posizione organizzativa comporta l’assunzione di funzioni dirigenziali ai sensi 
dell’art. 107 comma 1 e 2 TUEL delle attività svolte e dei risultati conseguiti - le seguenti 
funzioni: 
 
a. gestione dell’attività ordinaria che fa capo alla struttura; 
b. gestione delle risorse umane, finanziare e strumentali assegnate; 
c. gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati, 
d. responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 5 della legge. 241/90; 
Ed in particolare:  
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1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati 
dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di 
controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, 
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti 
amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente 
dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli 
organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore 
generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108. 
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti 
con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le 
modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: 

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; 
c) la stipulazione dei contratti; 
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; 
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga 

accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati 
dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le 
concessioni edilizie; 

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di 
competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni 
amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e 
repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; 

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, 
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; 

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal 
sindaco. 
 
4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi 
dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione. 
 
ART. 4 FUNZIONI E COMPETENZE DEL PERSONALE INCARICA TO DI ALTA 
PROFESSIONALITA’ 
 
1. L’incarico di alta professionalità comporta le seguenti funzioni: 
a. gestione delle attività e/o dei progetti, aventi contenuti di alta professionalità e 
specializzazione, volti al raggiungimento degli obiettivi assegnati; 
b. attività di studio e ricerca caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza; 
d. responsabilità di procedimenti amministrativi particolarmente complessi, ai sensi dell’art. 5 
della legge. 241/90. 
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ART. 5 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE POSIZIONI ORG ANIZZATIVE E 
DELLE ALTE PROFESSIONALITÀ 
 

1. Gli incarichi di posizione organizzativa/alta professionalità sono conferiti per un periodo 
massimo non superiore a 3 anni dal Sindaco coadiuvato dal Segretario Comunale e sentita la 
Giunta Comunale con atto scritto e motivato, a dipendenti di cat. D.  

2. Per il conferimento degli incarichi di cui all’art. 13 lett. A) CCNL 21/05/2018 si tiene conto 
dell’inquadramento contrattuale del dipendente in ragione di quanto disposto dall’ art. 17 
comma 1 CCNL.  

3. Per il conferimento degli incarichi di cui all’art. 13 lett. B) CCNL 21/05/2018 si tiene conto 
della competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del 
sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rivelanti esperienze 
lavorative ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità rislutanti dal 
curriculum.  

4. Gli incarichi cui al presente regolamento e possono essere rinnovati con le medesime 
formalità.  

 
 
ART. 6 SOSTITUZIONE E REVOCA DELL’INCARICO 
 

1. In caso di impedimento o di assenza, del titolare aventi carattere di brevità per un massimo 
di tre settimane continuative le sostituzioni avvengono come segue: 

♦ Il Responsabile del Settore Sviluppo e Pianificazione del Territorio ed il Responsabile del 
Settore Lavori e Servizi Pubblici si sostituiscono fra loro. 

♦ Il Responsabile del Settore Affari Generali ed il Responsabile del Settore Finanze e 
Contabilità si sostituiscono fra di loro. 

♦ Nel caso di contemporanea assenza del Responsabile di Settore e del Responsabile tenuto 
alla sostituzione provvede il Segretario Comunale ovvero il Vice Segretario. 

 
2. Nei casi in cui si preveda un’assenza prolungata del titolare oltre il termine di cui al comma 

7, il Sindaco decide la sostituzione del titolare con altro dipendente scegliendo: 
▪ tra coloro che sono già titolari di altro Settore affine. 
▪ con altro dipendente di categoria D con attinente profilo professionale e 
preferibilmente appartenente al medesimo Settore, mediante atto della stessa natura e adottato 
con le medesime modalità del conferimento dell’incarico al titolare. 
 
Nell’ipotesi di cui sopra lett. A) si applica l’art. 15 comma 6 del CCNL 21/05/2018. 
 
Nell’ipotesi di cui sopra lett. B) la retribuzione di risultato è, in ogni caso, attribuita al sostituto 
con riferimento al periodo temporale di sostituzione con possibilità di sussistendone le 
condizioni di legge di attribuire al sostituto l’indennità di cui all’art. 70 quinquies CCNL 
21/05/2018 fino alla misura massima.  
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2. Gli incarichi possono essere revocati, con provvedimento scritto e motivato, prima della 
scadenza, dal soggetto che ha provveduto al loro conferimento, in relazione a intervenuti 
mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance 
individuale, in questi casi l’Ente prima di procedere alla revoca, acquisisce in contraddittorio, le 
valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla 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, il 
dipendente resta comunque inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza. 
 
ART 7 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, DI RISULTATO E COM PENSI 
AGGIUNTIVI 
 
1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di posizione organizzativa è 
composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. 
 
2. Tale trattamento è comprensivo di tutte le competenze accessorie e le indennità previste dai 
CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario. 
 
3. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i 
seguenti trattamenti accessori ai sensi dell’art. 18 del CCNL 21/05/2018 : 
 
a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 
6.7.1995, ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 14.9.2000; 
b) i compensi ISTAT, ai sensi dell’art.14, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 e dell’art. 39, 
comma 2, del CCNL del 14.9.2000; 
c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 
14.9.2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione 
delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti 
istituzionali e nei limiti delle stesse; 
d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai 
sensi dell’art.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall’art.16, comma 1, del 
CCNL del 5.10.2001; 
e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art.40 del 
CCNL del 22.1.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell’ambito delle risorse finanziarie 
assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da 
calamità naturali; 
f) i compensi di cui all’art. 56-ter, previsti per il personale dell’area della vigilanza; 
g) …….omissis….. 
h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del 
personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
- gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell’art.113 del D.Lgs.n.50 del 2016; 
- i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell’art.9 della legge n.114 del 2014; 
- i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni 
della legge n. 326 del 2003; ai sensi dell’art.6 del CCNL del 9.5.2006; 
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- i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell’evasione dei tributi locali, ai 
sensi dell’art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall’art.59, comma 1, lett. p) del 
D.Lgs.n.446 del 1997; 
- i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n.437 del 
1996, convertito nella legge n.556/1996, spese del giudizio. 
 
ART. 8 GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE    
PROFESSIONALITÀ 
 

1. La graduazione delle Posizioni Organizzative o delle Alte Professionalità avviene con il 
supporto del Nucleo di Valutazione applicando i criteri del regolamento di pesatura. 

 
2. La graduazione deve tenere conto della complessità e della rilevanza delle 

responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa, del 
numero delle risorse umane assegnate, del budget gestito nonché dell’ampiezza e del 
contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di 
provvedimenti finali a rilevanza esterna. 

3. Le risultanze delle operazioni di cui al precedente comma sono finalizzate alla 
determinazione della retribuzione di posizione, da riconoscersi nell’ambito e nel rispetto 
dei limiti contrattuali e di legge.  

 
ART. 9 VALUTAZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO 
 
1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti a cui è stato conferito incarico di Posizione 
Organizzativa ovvero di Alta Professionalità, sono valutati annualmente dal Nucleo di 
Valutazione secondo il vigente manuale del ciclo di gestione della performance.  
 
ART. 10 ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI  
 
1. Con l’approvazione del presente regolamento si considerano abrogate tutte le norme 
relative all’istituzione dell’area delle posizioni organizzative e al conferimento dei relativi 
incarichi vigenti ivi comprese le disposizioni del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi e del regolamento di pesatura vigente che vengono interamente sostituite dalla 
presente regolamentazione.  
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme 
dei vigenti CCNL e CCDI. che disciplinano la materia, nonché alle disposizioni previste in sede 
di regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, di cui questo regolamento costituisce 
parte integrante. 
 


