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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.  32 del Reg.

del 02.07.2020
OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'istituzione, il conferimento, la
revoca, la graduazione e valutazione delle Posizioni Organizzative.

L’anno DUEMILAVENTI il giorno DUE del mese di LUGLIO alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco X

ROBERTA BARTOLUCCI Vice Sindaco X

ING. FRANCESCO TORTORA Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori:
Roberta Bartolucci.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Cinzia
Gaggiano.

Il Sindaco/Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all’atto; ovvero
che in quanto interessato si assenta _________________________________________________
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LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

CON votazione unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera
venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari.

Successivamente e con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Area interessata Amministrativa
Ufficio Personale

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'istituzione, il conferimento, la revoca, la
graduazione e valutazione delle Posizioni Organizzative.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile
¨ FAVOREVOLE
q NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a

tergo del foglio

¨ FAVOREVOLE
q NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a

tergo del foglio
q NON RILEVA sotto l’aspetto contabile

Data 02.07.2020 Data 02.07.2020
Il Responsabile dell’Area Amministrativa Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria

F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) F.to (Dr. Mario Sulpizio)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 13, comma 1, del CCNL stipulato in data 21.05.2018 prevede che gli Enti
istituiscono 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.

VISTO l’art. 14 del medesimo CCNL in tema di “Conferimento e revoca degli incarichi per le
posizioni organizzative” secondo cui:
1. Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un
periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli
enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da
svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali
posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della
categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, lett.
a) e b), al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella
categoria D.
3. Gli incarichi 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.
4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente
articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall’ente. La
valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art.
15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva,
acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla
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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 di cui al comma 3.
5. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all’art. 15 da parte del
dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di
appartenenza.

VISTO altresì l’art. 17, comma 1, del citato CCNL secondo cui “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”;

CONSIDERATO che l’organizzazione dell’ente, articolata in Servizi (Aree) ed Uffici ai sensi dell’art.
6 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi risulta la seguente:

- Area Amministrativa;
- Area Economico Finanziaria;
- Area Tecnica;
- Area di Vigilanza.

DATO ATTO che il Sindaco ha provveduto di volta in volta alla nomina dei Responsabili delle
suddette aree, conferendo agli stessi gli incarichi di posizione organizzativa;

RITENUTO necessario procedere a definire i criteri generali per l’istituzione, il conferimento e la
revoca degli incarichi e la graduazione delle P.O. ed armonizzarli con il CCNL triennio 2016-2018
sottoscritto in data 21 maggio 2018;

VISTO lo schema di Regolamento per l’istituzione, il conferimento, la revoca, la graduazione e
valutazione delle Posizioni Organizzative;

ATTESO che, con nota prot. n. 3262 del 17.06.2020, in relazione allo schema di regolamento di
cui al capoverso precedente, è stata attivata l’informazione preventiva ai sensi dell’art. 4, CCNL
2018, senza che alla stessa abbia fatto seguito alcuna richiesta di confronto con le OO.SS. e RSU
ai sensi dell’art. 5 del richiamato CCNL;

RITENUTO di approvare il Regolamento per l’istituzione, il conferimento, la revoca, la graduazione
e valutazione delle Posizioni Organizzative;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

1) Di approvare il Regolamento per l’istituzione, il conferimento, la revoca, la graduazione e
valutazione delle Posizioni Organizzative, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

2) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Daniela Di Massimo
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REGOLAMENTO
PER L’ISTITUZIONE, IL CONFERIMENTO, LA REVOCA, LA

GRADUAZIONE E VALUTAZIONE
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 02.07.2020
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Art. 1 - Campo di applicazione

1. La presente disciplina è finalizzata ad individuare i criteri generali:
a) per l'istituzione di Posizioni Organizzative;
b) per il conferimento e la revoca degli incarichi;
c) per la graduazione delle posizioni organizzative
e ad armonizzarli con il CCNL triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018.

Art. 2 - Definizione

1. Per "Posizione Organizzativa" si intende la posizione di lavoro che richiede, con assunzione
diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato:
a) direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di
autonomia gestionale ed organizzativa (P.O. di struttura);
b) svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità comportanti anche l'iscrizione ad albi
professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di
livello universitario o richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso consolidate e
rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione professionale o di
responsabilità risultanti dal curriculum (P.O. di alta professionalità).
2. L’incarico di posizione organizzativa comporta lo svolgimento delle funzioni previste dalle
norme di legge e dal vigente regolamento degli uffici e dei servizi dell'ente.
3. Possono essere incaricati della titolarità di posizione esclusivamente i dipendenti che
appartengano alle categorie previste dalle norme di legge e dai contratti collettivi nazionali e alle
condizioni ivi indicate.

Art. 3 – Criteri per l’istituzione delle posizioni organizzative

1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni
organizzative sono poste a carico del bilancio dell'Ente entro i limiti previsti dalla vigente
normativa e dalle disposizioni contrattuali.

2. Al fine dell'istituzione delle posizioni si tiene conto, oltre che dell'ammontare delle risorse
economiche, dei seguenti elementi:
- numero personale assegnato a ciascun settore;
- risorse finanziarie gestite;
- natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- linee strategiche individuate nei documenti di programmazione dell'Ente;
- competenze specialistiche necessarie all'attuazione delle linee programmatiche;

3. La Giunta, su proposta del Sindaco e/o del Segretario Comunale, verificate le disponibilità
finanziarie, le necessità organizzative e le motivazioni proposte, procede all'istituzione e alla
modifica delle Posizioni Organizzative nell'organigramma del Comune e ne sottopone al Nucleo di
Valutazione l'inserimento nel sistema di graduazione previsto dall'art. 6 della presente disciplina,
utilizzando la scheda di cui all’allegato A.

Art.4 – Criteri per il conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa.
Sostituzione di posizioni organizzative
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1. Per la disciplina dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione
organizzativa trova applicazione la sezione V – I RESPONSABILI DEI SERVIZI – del vigente
Regolamento degli uffici e dei servizi.
2. In caso di assenza o di impedimento prolungato di un titolare di posizione organizzativa, il
Sindaco assegna le relative funzioni, con proprio decreto, mediante incarico ad interim al  titolare di
altra posizione organizzativa, riconoscendo a quest’ultimo un incremento sulla retribuzione di
risultato, per tutta la durata dell’incarico, determinandone l’importo secondo criteri di pesatura della
retribuzione di risultato, fermo restando che l’importo complessivo attribuito deve essere contenuto
entro il tetto massimo fissato dal CCNL in corso di validità. Può ricorrere, inoltre, ad un incarico di
collaborazione esterna a supporto delle professionalità interne.
3. Il decreto di cui al precedente comma 2 va notificato all’interessato e comunicato al
segretario comunale, al Responsabile di settore assente, agli assessori ed ai capigruppo consiliari.
4. In  caso  di  assenze  di  breve  durata,  non  superiori  a  quindici  giorni,  o  di  impedimento
temporaneo di un titolare di posizione organizzativa impegnato presso altri enti in virtù di gestione
associata del servizio e/o di scavalchi condivisi o per qualunque altra modalità di utilizzo dello
stesso a tempo part time, le relative funzioni sono automaticamente conferite ad altro dipendente di
qualifica immediatamente inferiore appartenente alla medesima area/servizio dotato di
professionalità adeguata all’incarico. In caso di presenza di più dipendenti di qualifica
immediatamente inferiore nella medesima area/servizio, le funzioni vicarie saranno assunte dal
dipendente con maggiore anzianità di servizio.
5. L’incarico ad interim, in subordine, può essere conferito dal Sindaco al Segretario
Comunale.
6. I  precedenti  commi  2,  3,  4  e  5  del  presente  articolo  4  sostituiscono  l’art.22  intitolato  –
Sostituzione dei responsabili del vigente regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 5 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare della posizione organizzativa è
composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento è
comprensivo di tutte le competenze accessorie e le indennità previste dai CCNL, compreso il
compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL 21.05.2018.

2. L’attribuzione dell’importo della retribuzione di posizione avviene secondo le modalità di
graduazione, stabilite dal presente regolamento, utilizzando la metodologia di valutazione delle
funzioni rendendo, pertanto, assolutamente oggettiva la determinazione delle indennità di posizione.

Art. 6 - Criteri per la graduazione delle posizioni organizzative

1. La Giunta Comunale, con il supporto del Nucleo di valutazione ed utilizzando la scheda di
cui all’allegato A) provvede alla graduazione delle posizioni organizzative. Per la graduazione delle
posizioni organizzative si utilizzano i seguenti criteri:

a) Professionalità
b) Complessità direzionale
c) Responsabilità
d) Autonomia decisionale
e) Strategicità

2. Ciascuno  dei  criteri  suindicati  viene  valutato  con  un  range  diverso  per  ciascun  criterio,
secondo le seguenti modalità:
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Professionalità Valutazione
Professionalità giuridica richiesta Da 0 a 5
Professionalità tecnica richiesta
Professionalità gestionale richiesta

Complessità direzionale Valutazione
Complessità tecnico-operativa dell’attività Da 0 a 6
Relazioni interne
Relazioni esterne
Fabbisogno di innovazione

Responsabilità Valutazione
Responsabilità giuridica Da 0 a 7
Responsabilità organizzativa
Responsabilità finanziaria

Autonomia decisionale Valutazione
Autonomia decisionale Da 0 a 20

Strategicità Valutazione
Strategicità Da 0 a 20

3. Le risultanze delle operazioni di cui al precedente comma sono finalizzate alla
determinazione della retribuzione di posizione da riconoscersi nei limiti contrattualmente previsti e
delle risorse finanziarie disponibili come segue: a seguito della pesatura si calcola la somma di tutti
punteggi ottenuti dalle posizioni organizzative; si determina il valore unitario di ciascun punto
dividendo l'importo complessivo delle risorse finanziarie disponibili per la retribuzione di posizione
per la somma dei punteggi; si calcola il valore di ciascuna posizione moltiplicando il valore unitario
di ciascun punto per la somma dei punti ottenuti da ciascuna posizione; qualora tale valore sia
inferiore al limite minimo o superiore a quello massimo, viene rideterminato nella misura minima o
massima con conseguente riproporzionamento delle restanti posizioni.
La retribuzione di posizione si eroga per tredici mensilità.

Art. 7 – Criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato

1. Alla retribuzione di posizione si aggiunge la retribuzione di risultato a cui, nei limiti
contrattualmente previsti e delle risorse finanziarie disponibili, viene destinata non meno del 20%
delle risorse complessivamente finalizzate all’erogazione delle due tipologie di retribuzione. Tali
risorse sono ripartite tra gli incaricati in proporzione alla pesatura degli obiettivi inseriti nel
PEG/PDO adottando il seguente criterio correttivo: il rapporto tra la retribuzione di risultato più
bassa e quella più alta non deve essere superiore al rapporto tra gli importi contrattuali minimo e
massimo della retribuzione di posizione.
2. La retribuzione di risultato si eroga in un’unica soluzione sulla base dei seguenti criteri. A
preventivo, il Nucleo di Valutazione, certifica la pesatura degli obiettivi inseriti nel PEG/PDO
dell’anno di riferimento, all’interno del piano della performance/PDO.
Ad ogni obiettivo straordinario e di valorizzazione dell’attività ordinaria (composti rispettivamente
in un rapporto di 80% e 20%) viene assegnato un peso massimo di 100 punti, tenendo conto dei
seguenti criteri:
·  priorità/strategicità (peso 20%)
·  difficoltà/complessità (peso 30%)
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·  tempo necessario (peso 50%)
Il parametro per pesare l’attività ordinaria è il tempo necessario per l’esecuzione.
3. Per la valutazione degli incaricati di posizione organizzativa si utilizza la scheda di cui
all’allegato B, composta di due distinte parti: la prima è relativa al grado di realizzazione a
consuntivo degli obiettivi assegnati (totale 100 punti, graduati in sei fasce da 0 a 100 punti),
stabilito dal Nucleo di valutazione; la seconda riguarda i comportamenti manageriali degli incaricati
(totale 100 punti, suddivisi in 10 parametri pesati fino ad un massimo di 20 punti per parametro).
Il totale della scheda di valutazione è pari a 200 punti.
Relativamente ai comportamenti manageriali, il Nucleo comunica individualmente agli incaricati i
pesi dei parametri relativi alla scheda di valutazione sui quali verranno valutati.
Relativamente al grado di realizzazione degli obiettivi, a prescindere dalla valutazione dei
comportamenti manageriali attuati dagli incaricati nel corso dell’anno, se il grado di realizzazione
degli obiettivi assegnati non raggiunge almeno il valore minimo del 75%, non si accede al budget di
retribuzione di risultato.
Per gradi di realizzazione superiori al minimo (dal 75% al 100%) si accede all’incentivazione
secondo la tabella di seguito riportata:

Percentuale di raggiungimento obiettivi Percentuale di budget da distribuire
equivalente al punteggio da assegnare
nella scheda di valutazione

DA A
0 75(escl.) 0

75 80(escl.) 76
80 85(escl.) 82
85 90(escl.) 88
90 95(escl.) 94
95 100 100

Inoltre, non si eroga l’indennità di risultato qualora la parte della scheda di valutazione dei
comportamenti manageriali degli incaricati non raggiunga il valore minimo di 64 /100imi.
Qualora entrambi i requisiti siano soddisfatti (realizzazione di almeno il 75% degli obiettivi
assegnati e   valutazione di almeno 64 / 100imi nel comportamento manageriale), l’importo da
erogare sarà proporzionale al punteggio complessivamente totalizzato dall’incaricato nella scheda di
valutazione, espresso in 200imi.
4. Le eventuali risorse non assegnate a seguito della mancata realizzazione minima degli obiettivi di
cui al comma 3, costituiscono economia di bilancio; al contrario le eventuali risorse, non assegnate
al singolo incaricato, in conseguenza dei punti attribuiti alla valutazione dei comportamenti,
vengono redistribuite tra tutti gli incaricati in proporzione al voto assegnato in base al totale delle
risorse destinate al premio di risultato.
5. La valutazione si fa di norma entro il mese di febbraio dell’anno successivo, osservando la
seguente procedura: a) Il Nucleo di valutazione predispone le schede di valutazione b) le schede di
valutazione vengono trasmesse a ciascun responsabile di P.O., assegnando un termine perentorio di
10 giorni dal ricevimento per avanzare osservazioni o controdeduzioni; c) il Segretario Comunale,
assistito dal Nucleo di valutazione, svolge un colloquio con i ricorrenti entro i successivi 10 giorni e
decide sull’accoglimento o meno del ricorso; d) il Segretario Comunale adotta il provvedimento
finale e lo comunica al Nucleo di valutazione per l’eventuale ricalcolo della scheda; e) il servizio
risorse umane definisce gli importi individuali del premio di risultato e dispone la liquidazione.

Art.8 - Conferma e revoca degli incarichi di posizione organizzativa
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1. Il punteggio ottenuto viene valutato ai fini della conferma o della revoca dell’incarico, nei
modi e nei tempi indicati dal vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dal comma
successivo.
2. Nel caso in cui la valutazione non raggiunga i requisiti minimi di cui all’art. 7, comma 3,
realizzazione di almeno il 75% degli obiettivi assegnati e valutazione di almeno 64/100imi nel
comportamento manageriale) il Sindaco, prima di formalizzarla e di adottare eventuali
provvedimenti di revoca, acquisisce 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 di risultato ed il
dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.

Art.9 - Norma transitoria

1. Il presente sistema entra in vigore dalla sua approvazione.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018 gli attuali
titolari di posizioni organizzative istituite ai sensi dell'articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004,
possono essere confermati in posizione organizzativa previa valutazione positiva ai sensi del
precedente articolo 8 e conseguente atto del Sindaco fino alla revisione/aggiornamento delle
Posizioni organizzative da parte della Giunta Comunale.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni regolamentari incompatibili e/o in contrasto con il presente Regolamento sono da
ritenersi abrogate.

2. Il presente Regolamento viene pubblicato all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi,
nonché nel sito istituzionale dell’Ente all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” in
attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
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Allegato A

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

ANNO ___________

UFFICIO: .................................................................................................................

1
PROFESSIONALITA’

Punteggio massimo disponibile = punti 15

PARAMETRO PUNTEGGIO
DISPONIBILE

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

NOTE

1.1 PROFESSIONALITA’ GIURIDICA RICHIESTA
Da  valutare  in  relazione  al  grado  di
applicazione di questo tipo di
professionalità, compreso nella scala
crescente di seguito elencata:
a) conoscenza delle norme generali di
riferimento;
b) conoscenza approfondita relativa
all’ambito controllato;
c) conoscenza approfondita relativa
all’ambito controllato e ad altri ambiti

da 0 a 5

1.2 PROFESSIONALITA’ TECNICA RICHIESTA
Da  valutare  in  relazione  al  grado  di
applicazione di questo tipo di
professionalità, compreso nella scala
crescente di seguito elencata:
a) nessuna particolare conoscenza;
b) conoscenze in un ambito disciplinare;
c) conoscenze in più ambiti disciplinari

da 0 a 5

1.3 PROFESSIONALITA’ GESTIONALE RICHIESTA
Da  valutare  in  relazione  al  grado  di
applicazione di questo tipo di
professionalità, compreso nella scala
crescente di seguito elencata:
a) conoscenze gestionali di base;
b) conoscenze gestionali approfondite;
c) conoscenze gestionali come componente
dominante della professionalità

da 0 a 5
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2
COMPLESSITA’ DIREZIONALI

Punteggio massimo disponibile = punti 24

PARAMETRO PUNTEGGIO
DISPONIBILE

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

NOTE

2.1 COMPLESSITÀ TECNICO-OPERATIVA DELLA
ATTIVITÀ
Da  valutare  in  relazione  al  grado  di
disomogeneità, di variabilità ed ai vincoli di
contesto in cui si svolge l’attività

da 0 a 6

2.2 RELAZIONI INTERNE
Da valutare in rapporto al quadro degli
interlocutori istituzionali ed al
collegamento con il resto della struttura,
con i quali la posizione ha rapporti più o
meno continui e complessi

da 0 a 6

2.3 RELAZIONI ESTERNE
Da valutare in relazione alle istituzioni o ai
destinatari delle prestazioni, con i quali la
posizione ha rapporti più o meno continui
e complessi

da 0 a 6

2.4 FABBISOGNO DI INNOVAZIONE
Da valutare in rapporto al fabbisogno di
innovazione nei processi, nei servizi, nelle
attività e nel quadro delle relazioni richiesto
alla posizione

da 0 a 6
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3
RESPONSABILITA’

Punteggio massimo disponibile = punti 21

PARAMETRO PUNTEGGIO
DISPONIBILE

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

NOTE

3.1 RESPONSABILITÀ GIURIDICA
Da valutare in rapporto al tipo di
responsabilità (civile, contabile,
amministrativa, penale e di risultato)
connessa allo svolgimento delle funzioni
assegnate

da 0 a 7

3.2 RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVA
Da valutare in base sia alle posizioni
direttive coordinate, sia al numero totale
del personale assegnato anche a tempo
parziale, sia alla articolazione e complessità
dei servizi e uffici da coordinare

da 0 a 7

3.3 RESPONSABILITÀ FINANZIARIA
Da valutare in relazione all’entità finanziarie
delle risorse annuali assegnate con il PEG ai
rispettivi centri di costo e centri gestori, sia
in termini di entrate e/o di spese correnti,
sia in termini di entrate straordinarie e/o
spese per investimenti che in relazione
all’effettivo grado di gestibilità delle risorse
assegnate

da 0 a 7
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4
AUTONOMIA DECISIONALE

Punteggio massimo disponibile = punti 20

PARAMETRO PUNTEGGIO
DISPONIBILE

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

NOTE

4.1 AUTONOMIA DECISIONALE E FUNZIONI
 DELEGATE
da  valutare  il  grado  di  autonomia  delle
decisioni prese nell'ambito dell'incarico
attribuito tenendo conto dell'ampiezza, dei
contenuti e delle responsabilità delle
eventuali funzioni delegate con attribuzione
di poteri di firma di provvedimenti finali a
rilevanza esterna.

da 0 a 20
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5
STRATEGICITA’

Punteggio massimo disponibile = punti 20

PARAMETRO PUNTEGGIO
DISPONIBILE

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

NOTE

5.1 STRATEGICITA’
Da valutare in relazione all’importanza, alla
criticità della posizione rispetto ai
programmi annuali e di medio – lungo
periodo dell’Ente ed agli incarichi aggiuntivi
e di grande rilevanza connessi alla posizione
stessa, riscontrabili nel Documento Unico di
Programmazione,  nel  Piano  Esecutivo  di
Gestione e nel Piano Dettagliato degli
Obiettivi

da 0 a 20

PESO COMPLESSIVO DELLA POSIZIONE / 100 esimi

Per ogni parametro possono essere assegnati anche punteggi in decimali.

…..., ______________________
Il Nucleo di Valutazione

______________________________

______________________________
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COMUNE DI…………………………………………………… Allegato B

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI GESTIONALI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

ANNO ___________

COGNOME: ...................................................... NOME: ...............................................................

STRUTTURA: ................................................................................................................................

AREA 1
RISULTATI

Punteggio massimo disponibile = punti 100

PARAMETRO PUNTEGGIO
ASSEGNATO

PER GRADO DI
REALIZZAZION

E

NOTE

1.1 ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI
Da  valutare  in  relazione  al  grado  di
realizzazione degli obiettivi contenuti nel
piano della performance, nel PEG e PDO o in
altri strumenti programmatici: "grado di
raggiungimento degli obiettivi
inferiore/uguale a …"
La valutazione del parametro tiene conto
dell’apporto dato dall’incaricato di posizione
organizzativa o alta professionalità alla
performance dell’ente attraverso gli
obiettivi assegnati.

0 minore del 75%

76 da 75% a 80%
(escluso)

82 da 80% a 85%
(escluso)

88 da 85% a 90%
(escluso)

94 da 90% a 95%
(escluso)

100 da 95% a 100%

PUNTEGGIO AREA 1 ___/100
GIUDIZIO VALUTAZIONE

Non adeguato da 0 a 63

Sufficiente da 64 a 72

Buono da 73 a 81

Ottimo da 82 a 90

Eccellente da 91 a 100
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AREA 2
COMPORTAMENTO MANAGERIALE

Punteggio massimo disponibile = punti 100 (massimo punti 20 per parametro)

PARAMETRO PERFORMANCE PESO %
(a)

VALUTAZIONE
(b)

PUNTEGGIO FINALE
PESATO (a x b)

2.1 Capacità di soluzione di problemi,
particolarmente in situazioni di crisi o di
emergenza garantendo il rispetto delle
norme di legge, regolamento, contratti
collettivi e individuali e dei codici di
comportamento

2.2 Capacità di contribuire all’integrazione dei
processi lavorativi promuovendo la
collaborazione tra settori / servizi diversi

2.3 Orientamento al cittadino – cliente  (e/o  al
cliente interno) e capacità di mantenere
relazioni esterne positive, promuovendo
l’immagine e la cultura dell’ente,
garantendo il rispetto delle norme di legge
e di regolamento concernenti
l’emanazione dei provvedimenti finali e il
rispetto dei termini

2.4 Leadership, ossia capacità di guidare e
motivare i propri collaboratori,
valorizzandone l’apporto lavorativo e
favorendone la crescita professionale,
applicando e facendo applicare le norme
di legge e di regolamento in tema di
sicurezza sul lavoro e applicando le norme
disciplinari laddove previsto dalle norme
di legge o di contratto.

2.5 Propensione all’innovazione e capacità di
adeguarsi tempestivamente ai
cambiamenti tecnologici, organizzativi e
normativi

2.6 Capacità di contribuire alla formulazione
delle strategie di sviluppo dell’Ente,
relativamente ai settori / servizi coinvolti

2.7  Capacità  di  programmare,  organizzare  e
controllare le attività (di line o staff)
dell’unità organizzativa assegnata alla sua
responsabilità, applicando e facendo
applicare  le  norme  di  legge  e  di
regolamento  in  tema  di  sicurezza  sul
lavoro e applicando le norme disciplinari
laddove  previsto  dalle  norme di  legge  o  di
contratto
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2.8 Capacità di governare le attività assegnate
garantendo elevati livelli di qualità,
precisione e rispetto dei tempi

2.9 Impegno personale, motivazione verso il
proprio lavoro e tensione verso il risultato,
nel rispetto delle norme di legge e dei
regolamenti riguardanti il settore di
appartenenza ed eventualmente dei
settori con cui collabora

2.10 Attitudine all’aggiornamento
professionale
e capacità di garantire la crescita del
know-how dell’Ente sui temi di propria
pertinenza

PUNTEGGIO AREA 2 ___/100

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO
(AREA 1 + AREA 2) ___/100

Per ogni parametro possono essere assegnati anche punteggi in decimali.

OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

DATA DEL COLLOQUIO E DI CONSEGNA DELLA SCHEDA FIRMA DEL RESPONSABILE

___________________________________________________                ____________________________________
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Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to (Maria Olimpia Morgante)

     IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano)

______________________________________________________________________________

SI  A T T E S T A

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per
rimanervi quindici giorni consecutivi.

Scurcola Marsicana, lì 03.07.2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

F.to (Daniela Di Massimo)

____________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì 03.07.2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
F.to (Daniela Di Massimo)

______________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000).

E’ divenuta esecutiva in data _____________ :
¨ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n.

267/2000;
q decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.

Scurcola Marsicana, lì _____________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
(Daniela Di Massimo)


