
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 38 del 10-05-2019
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO "ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI"
PER NUOVI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di Maggio alle ore 12:30 nel Palazzo Comunale si è
riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  4 1
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTO E RICHIAMATO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con
deliberazione G.C. n. 149 del 4.09.2003 e s.m.i.;
EVIDENZIATO che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali per il triennio 2016-
2018 nel quale sono previste nuove modalità di conferimento e revoca degli incarichi di posizione
organizzativa e devono essere conseguentemente approvati nuovi criteri per la graduazione delle posizioni
organizzative;
RITENUTO pertanto necessario:
–        aggiornare il Regolamento degli uffici e dei servizi con le nuove disposizioni;
–        approvare nuove modalità di individuazione delle posizioni organizzative e dei relativi titolari;
–        approvazione nuovi criteri per la graduazione delle posizioni organizzative;
DATO ATTO che tale argomento è materia di confronto con i soggetti sindacali ai sensi dell'art. 5 comma 3
lettere d) e d) del CCNL 21/5/2018;
EVIDENZIATO che l'Amministrazione ha inviato ai soggetti sindacali le bozze delle modifiche al
regolamento da adottare;
RITENUTO pertanto di poter procedere con l'approvazione dei nuovi criteri di conferimento e revoca delle
posizioni organizzative e criteri per la graduazione delle stesse;
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli EE.LL.);
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001 n.165;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

1.       di approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2.     di sostituire integralmente l'articolo 15 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi con
il seguente testo:

ART. 15
CRITERI FONDAMENTALI PER L’INDIVIDUAZIONE

DELLE AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE
1. Le aree delle posizioni organizzative, di cui all’art. 13 del CCNL 2016-2018 (21/05/2018), possono
essere così individuate, ai fini della responsabilità di prodotto e di risultato, per:
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.
2. L’istituzione delle aree di posizione organizzativa trova opportuno riscontro con la graduazione
effettuata in base alle modalità previste dal successivo Allegato “D”, in base al quale un’unità
organizzativa non può essere considerata posizione organizzativa in caso di pesatura complessiva
risultante inferiore ad un limite predeterminato.

 
3. di integrare il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi con il seguente articolo:



ART. 15 bis
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI

DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. I responsabili delle posizioni organizzative, nell’ambito della struttura organizzativa settori, di cui al
Capo II del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sono nominati dal Sindaco, con
proprio provvedimento, secondo criteri di professionalità ed in base alle potenzialità professionali
accertate.
2. Il provvedimento di nomina potrà anche indicare il nominativo dell’incaricato per la sostituzione del
responsabile di settore in caso di assenza o impedimento temporanei.
3. La nomina a responsabile di posizione organizzativa non è rinunciabile in quanto al suo verificarsi
non viene in considerazione l’esercizio di un potere negoziale, e quindi la sottoscrizione di un nuovo
contratto di lavoro, ma si tratta, piuttosto, dell’esercizio di un potere del datore di lavoro di
determinare unilateralmente l’oggetto del contratto di lavoro, in virtù del quale lo stesso può esigere
dal lavoratore tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di inquadramento. (art. 52 del D. Lgs
165/2001; art. 3 ccnl 31.03.1999; art. 12 ccnl 21.05.2018).
4. L’incarico di responsabile di posizione organizzativa può essere conferito:
a) a personale dipendente, assunto anche a tempo determinato e parziale, con qualifica di categoria D o
con qualifica di responsabile dei servizio ai sensi art. 110 Tuel;
b) a personale dipendente di categoria D;
c) a personale di categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali,
al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, ove non siano in servizio
dipendenti di categoria D ovvero, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria e
non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza
delle competenze professionali, a tal fine richieste. Tale facoltà è consentita, per una sola volta, salvo
che la reiterazione sia giustificata dalla circostanza, che siano già state avviate le procedure per
l’acquisizione di personale di categoria D. Il conferimento di detto incarico avviene dopo aver
interpellato il personale di categoria D.
d) a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a
tempo pieno, in relazione a specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente;
e) attivando apposite convenzioni fra Enti, ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL del
22.01.2004.
5. Nell’attribuire o confermare le funzioni di responsabile di posizioni organizzative si tiene conto, in
particolare, dei seguenti criteri generali:
a) attitudine dimostrata nella proposizione ed attivazione di semplificazioni procedurali ed operative
volte ad ottimizzare la gestione in rapporto alle risorse umane, reali e finanziarie disponibili;
b) capacità di saper direttamente curare, con le opportune differenziazioni, la formazione e la
consapevolezza giuridica e tecnica del personale affidato alla propria direzione, provvedendo alla
progressiva e complessiva crescita professionale;
c) capacità di saper concorrere alla fissazione e quindi al conseguimento degli obiettivi dati dagli
organi di governo del Comune, salvaguardando la dimensione della qualità dell'ambiente di lavoro, in
rapporto alla quantità e competenza professionale delle risorse disponibili ed alla loro concreta
utilizzazione.
6. Gli incarichi di responsabile di posizione organizzativa hanno la durata massima di anni tre e
potranno essere rinnovati con le medesime formalità. E' fatta salva una diversa minor durata. Gli
incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 TUEL non possono avere durata superiore al mandato
amministrativo del Sindaco. A seguito di elezioni,   il sindaco neoeletto, con proprio provvedimento,
per garantire la continuità amministrativa e gestionale può confermare provvisoriamente gli incarichi
cessati per un periodo non superiore a 120 giorni, per consentire lo svolgimento delle procedure di
attribuzione dei nuovi incarichi.
7. Gli incarichi di responsabilità possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e
motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa
della performance individuale. In caso di revoca anticipata occorre previamente esperire la
procedura di contraddittorio prevista dall'art. 14 comma 4 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018.
 



4.     di approvare l'Allegato “D” del Regolamento comunale degli uffici e dei servizi “Metodologia di
graduazione delle Posizioni Organizzative” allegato al presente atto;

 
5.     di disporre che il nuovo sistema di graduazione delle posizioni organizzative avrà decorrenza dalla prima
attribuzione di incarichi successiva all’approvazione della modifica del regolamento;

 
6.     di dare atto che con l'approvazione delle modifiche di cui ai punti 2, 3, e 4 si considerano abrogate tutte le
disposizioni attualmente vigenti presso questo Ente in materia di conferimento e revoca delle posizioni
organizzative e graduazione delle posizioni organizzative, seppur non richiamate espressamente, in contrasto
con quanto stabilito dalla presente deliberazione;

7.      di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
 Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.



Deliberazione n. 38 del 10-05-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO "ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
SERVIZI" PER NUOVI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E
GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  09-05-2019
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO "ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
SERVIZI" PER NUOVI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E
GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  09-05-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI 

Allegato “D” 

 

METODOLOGIA DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

1. PREMESSA 

 

Il presente articolo descrive il metodo per la pesatura e graduazione delle posizioni organizzative 

del Comune di Uzzano, in modo sistematico e formalizzato. Il processo di definizione delle 

posizioni organizzative si può schematicamente suddividere in 3 fasi: 

1. Individuazione all’interno dell’assetto organizzativo del Comune di Uzzano, ed in 

particolare dell’organigramma delle posizioni organizzative e istituzione della posizione qualora 

non già presente; 

2. Definizione dei criteri per la graduazione di dette posizioni in relazione ai fattori di seguito 

analizzati (determinando, quindi, l’importanza relativa di una posizione rispetto ad un’altra); 

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

prevista dal contratto di lavoro. 

Si costruisce in particolare ai punti 2 e 3 una base formalizzata e fondata su criteri oggettivi che 

consentono di mettere a confronto e pesare le posizioni e il loro ruolo all’interno 

dell’organizzazione. 

E’ opportuno chiarire preliminarmente che il sistema di graduazione proposto non costituisce un 

sistema di valutazione delle persone, ma delle posizioni e dei ruoli all’interno dell’organizzazione. 

Rappresenta quindi ad ogni effetto un dispositivo organizzativo e in nessun modo uno strumento di 

valutazione delle performance personali o del raggiungimento degli obiettivi, per i quali sono 

previste ed utilizzate apposite procedure. 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 intesa come strumento relativamente dinamico 

(possibile aggiornamento annuale) e passibile di revisioni al verificarsi di modifiche rilevanti 

nell’organizzazione dell’ente. 

 

2. I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI 

Nel definire una metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative, è necessario prestare 

particolare attenzione, oltre agli aspetti più propriamente di metodo, al processo decisionale della 

graduazione. 

La funzione della metodologia 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. 



All’interno del processo di graduazione occorre distinguere diversi ruoli: 

- il “tecnico della graduazione” è il Nucleo di Valutazione che è chiamato a proporre soluzioni 

metodologiche al problema della graduazione; 

- le posizioni organizzative, parte attiva nella definizione della metodologia, con funzioni di 

proposta; 

- le OO.SS., per quanto previsto dal contratto; 

- la Giunta Comunale che rappresenta l’organo deputato all’approvazione della metodologia e 

della graduazione proposta. 

 

3. LA METODOLOGIA PROPOSTA 

 

3.1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI 

Le fonti di riferimento normativo della presente proposta sono: 

- le norme sulla graduazione delle posizioni organizzative previste dal contratto collettivo 

nazionale del comparto Funzioni Locali; 

- il modello organizzativo approvato nonché quanto definito nel Regolamento per il 

funzionamento degli uffici ed i servizi; 

- Testo Unico Enti Locali approvato con d.lgs. 267/2000; 

- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

d.lgs. 165/2001. 

3.2 IL METODO PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Innanzitutto occorre premettere che le posizioni organizzative devono svolgere funzioni di 

direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di 

autonomia gestionale e organizzativa. 

E’ necessario graduare le posizioni attraverso una metodologia quali-quantitativa che ne colga la 

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. 

Criteri di graduazione 

I criteri di graduazione generali e gli elementi specifici di graduazione sono quelli riportati di 

seguito: 

Criteri generali di graduazione 

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

- Risorse Umane gestite dalla posizione organizzativa: punteggio massimo punti 15 

Sino a 3 dipendenti 10 punti 



Da 4 a 8 dipendenti 13 punti 

Oltre 8 dipendenti 15 punti 

 

- Risorse Finanziarie gestite dalla posizione organizzativa: punteggio massimo 30 (suddivisi 

in 15 punti per l’entrata e in 15 punti per la spesa) 

Fino a 500.000,00 Euro 11 punti 

Da 500.000,01 Euro a 1.000.000,00 Euro 13 punti 

Oltre 1.000.000,00 Euro 15 punti 

 

Per questo parametro si prendono i dati del bilancio/consuntivo. 

B) La complessità gestionale dell’unità organizzativa assegnata è determinata, da un lato, dalla 

molteplicità e dall’articolazione delle correlazioni esterne, dall’altro, dalla molteplicità e 

dall’articolazione delle interrelazioni interne tra gli “elementi” gestiti. 

 

Numero servizi gestiti Massimo 6 punti (un punto per servizio) 

Difformità dei servizi assegnati per materia Massimo 6 punti 

Complessità delle proposte delle delibere di 

giunta e consiglio comunale 

Massimo 8 punti 
- 8 punti specialistica 

- 6 punti elevata ma non specialistica 

- 4 punti mediamente specialistica 

- 2 punti atti di gestione ordinaria 

Oggetto delle determinazioni/atti 

amministrativi caratterizzanti la posizione 

organizzativa 

Massimo 10 punti 
- 10 punti determinazioni di elevato 

contenuto e responsabilità diretta, con 

massima complessità tecnica 

- 8 punti determinazione di discreto 

contenuto e responsabilità diretta, con 

discreta complessità tecnica 

- 6 punti determinazione di medio 

contenuto e responsabilità diretta, con 

media complessità tecnica 

- 4 punti determinazione di modesto 

contenuto e responsabilità diretta, con 

modesta complessità tecnica 

Complessità e variabilità del quadro normativo 

di riferimento per la gestione dei servizi/attività 

assegnati alla posizione organizzativa 

Massimo 5 punti 
- 5 punti massima complessità 

- 4 punti discreta complessità 

- 3 punti media complessità 

- 2 punti modesta complessità 

Grado di interfaccia con l’ambiente esterno e 

complessità relazionale, in relazione alla 

difficoltà di gestione dei rapporti con il 

cittadino, gli operatori economici, e gli altri 

organi istituzionali esterni 

Massimo 5 punti 
(da 1 a 5 punti) 

Grado di interfaccia con l’ambiente interno e Massimo 5 punti 



complessità relazionale, in relazione alla 

difficoltà di gestione dei rapporti con gli altri 

Settori interni dell’Ente, Segretario Comunale e 

organi istituzionali interni 

(da 1 a 5 punti) 

 

 

C) La responsabilità connessa all’incarico assegnato fa riferimento alle responsabilità tecnica, 

amministrativa e contabile connesse alle diverse posizioni. 

Responsabilità giuridica amministrativa 

contabile e attività di elevato contenuto 

pianificatorio/progettuale 

Massimo 10 punti 
(da 1 a 10 punti) 

 

 

 

Pesi e punteggi 

 

Ciascun fattore generale di graduazione viene 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 

45 

Complessità gestionale dell’unità organizzativa assegnata 45 

Responsabilità connesse alla posizione 10 

Totale 100 

 

Di seguito viene riportata la scheda di graduazione che verrà utilizzata. 

DENOMINAZIONE 

POSIZIONE 

…………………… 

 

CRITERI GENERALI DI GRADUAZIONE 

ELEMENTI SPECIFICI DI 

GRADUAZIONE PUNTI 

PUNTI 

ASSEGNATI 

A. Consistenza delle risorse umane e 

finanziarie A.1 Consistenza delle risorse umane da 6 a 15   

  A.1 Consistenza delle risorse economiche 

Max 30 punti (suddivisi in 

15 punti per l'entrata e 15 

punti per la spesa)   

TOTALE FATTORE Punti massimi 45  
 



  B1. Complessità interna (n.servizi gestiti) Max 6 punti   

  
B2. Difformità dei servizi assegnati per 

materia Max 6 punti   

B. La complessità gestionale dell'unità 

organizzativa assegnata 

B3. Complessità delle proposte delle 

delibere di giunta e consiglio comunale 

caratterizzanti la posizione organizzativa Max 8 punti   

  

B4. Oggetto delle determinazioni/atti 

amministrativi caratterizzanti la posizione 

organizzativa Max 10 punti   

  B5. Complessità del quadro normativo Max 5 punti   

  
B6. Complessità del quadro delle relazioni 

esterne Max 5 punti   

  
B7. Complessità del quadro delle relazioni 

interne Max 5 punti   

TOTALE FATTORE Punti massimi 45  
 

C. Complessità specialistica e rilevanza 

dell'incarico assegnato 

C1. Responsabilità tecnica, amministrativa 

e contabile Max 10 punti   

TOTALE FATTORE Punti massimi 10  
 

TOTALE COMPLESSIVO 
 

 

 

Applicata la pesatura le posizioni organizzative verranno collocate all’interno delle seguenti fasce. 

Fascia Punteggio Retribuzione di posizione organizzativa 

Fascia A Punti da 94 a 100 € 16.000,00 

Fascia B Punti da 91 a 93 € 14.500,00 

Fascia C Punti da 86 a 90 € 12.800,00 

Fascia D Punti da 76 a 85 € 11.000,00 

Fascia E Punti da 66 a 75 € 9.500,00 

Fascia F Punti da 56 a 65 € 8.500,00 

Fascia 

G 

Punti da 46 a 55 € 7.000,00 

Fascia 

H 

Punti da 35 a 45 € 5.000,00 

 

 

Posizioni collocate nella medesima fascia avranno la medesima retribuzione di posizione. 

L'effettiva attribuzione verrà effettuata dal competente organo politico, nei limiti del totale del 

fondo destinato nel bilancio dell'ente alla retribuzione di posizione e di risultato e quindi si 

procederà all'eventuale riparametrazione delle singole retribuzioni al fine di rientrare in tale limite.  



Un’unità organizzativa, che una volta pesata, riportasse un punteggio inferiore a 35 punti non 

verrebbe considerata una posizione organizzativa. 

Relativamente ad ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa a personale 

utilizzato a tempo parziale presso altri enti o servizi in convenzione si richiama quanto previsto 

dall’art. 17 comma 6 CCNL 21 maggio 2018. 

Relativamente ad ipotesi di funzioni associate, la conferenza dei sindaci, al momento 

dell’attribuzione della retribuzione di posizione, verificherà il peso complessivo della funzione 

tenendo conto dei dati in forma associata, ispirandosi ai principi di cui al presente regolamento. 

Relativamente alla retribuzione di risultato si rinvia a quanto previsto dall’art. 15 comma 4 del 

CCNL 21 maggio 2018 ed eventuali successive modifiche.  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 10-05-2019
 
 

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO "ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
SERVIZI" PER NUOVI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 20-05-2019 per 15 giorni consecutivi.

20-05-2019 L’INCARICATO
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documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


