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Articolo 2 - ll conferimento di incarichi di posizione organizzativa

1. Gli incarichi di posizione orga\izzativa sono conferiti con cadenza triennale (owero

annuale) sulla base dei seguenti criteri:

a) natura e caratteristiche dei programmi da rcalizzare, con riferimento alle

indicazioni contenute nel bilancio di mandato e nel piano delle performance o degli

obiettivi;
bJ requisiti culturali posseduti in relazione ai programmi da realizzare;

c) attitudini in relazione ai programmi d a realizzare;

d) esperienza acquisita in relazione ai programmi da realizzare.
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Articolo 1 - Istituzione delle posizioni organizzative

1. Sono istituite posizioni organizzative di cui al comma 1 dell'articolo 13 del CCNL

27.5.207A
2. La istituzione delle posizioni organizzative di direzione di strutture organizzative di cui

alla lettera a) dell'articolo 13 del CCNL 21.5.2018 remunera il conferimento degli
incarichi dirigenziali, visto che l'ente è privo di dirigenza

3. La istituzione delle posizioni organizzative di cui alla citata lettera bJ dell'articolo 13 del
CCNL 21.5.2018 richiede l'assegnazione di compiti qualifìcati come strategici per l'ente,
anche in aggiunta al conferimento di incarichi dirigenziali. Tali compiti possono essere

distudio, analisi, progettazione di interventi dell'ente, effettuazione di controlli interni o

analoghi ed idipendenti destinatari di tali incarichi devono essere in possesso del titolo
di studio della laurea magistrale o del vecchio ordinamento o specialistrca o in possesso

delÌa iscrizione ad un albo professionale coerente con icompiti assegnati o in possesso

di un master post universitario con durata di almeno 2 anni e superamento di almeno 10

esami o in possesso del titolo di dottore di ricerca,
4. Gli incarichidi posizioni organizzative di cui alle citate lettere a) e b) dell'articolo 13 del

CCNL 21.5.2018 sono conferiti di norma a dipendenti di categoria D, ivi compresi quelli a

tempo determinato, tra cui quelli assunti ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n.

267/2000. Possono essere conferitia dipendenti di categoria C solamente nel caso in cui
nell'ente manchino nelle categorie D iprofili specifici. Questi incarichi non possono

essere conferiti contemporaneamente a pitr di 1 dipendente di categoria C e non possono

essere nè prorogati nè rinnovati nè al dipendente destinatario possono essere conferiti
nuovi incarichi di posizione organizzativa. La proroga può essere disposta per una sola

volta e nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione per l'assunzione di un

dipendente di categoria D del profilo di cui l'ente è sprowisto.
5. Nell'ente sono istituite numero tre posizioni organizzative di cui alla lettera a]

dell'articolo 13 del CCNL 21.5.2018.

6. Nell'ente sono istituite numero zero posizioni organizzative di cui alla lettera b)

dell'articolo 13 del CCNL 21.5.2018.



2. Per la valutazione dei fattori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del presente

articolo si tiene conto degli esiti delle valutazioni degli anni precedenti e dei curricula.

3. Gli incarichi di posizione orgarizzativa sono conferiti e possono essere rinnovati dal
sindaco con prowedimenti motivati in relazione ai criteri di cui ai precedenti commi.

4. Condizioni per potere essere destinatari di incarichi di posizione organizzativa è

che, nel biennio precedente, non si è stati destinatari di sanzioni disciplinari,
superiori al richiamo scritto.

Articolo 3 - La revoca degli incarichi di posizione organizzativa

1. La revoca degli incarichi di posizione organizzativa, oltre che per ragioni disciplinari,
può essere disposta per una delle seguenti motivazioni, previo contraddittorio con il
dipendente interessato:

. lntervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo;

. Valutazione negativa dell'attività svolta;

. Inosservanza delle direttive impartite dal sindaco, dalla giunta o dall'assessore di
riferimento.

2. Per intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo si intendono modifìche che

incidono sul numero delle posizioni nel settore o che ne modificano radicalmente le
attribuzioni

3. La valutazione è negativa quando è inferiore a 51/100 e sia stata confermata a seguito
dell'eventuale contraddittorio richiesto dal responsabile di posizione organizzativa.

4. L'inosservanza delle direttive impartite dal sindaco, dalla giunta o dall'assessore di
riferimento deve essere accertata da parte del segretario e deve riferirsi ad indicazioni
che hanno un carattere strategico ed una rilievo di interesse generale

Articolo 4 - La graduazione degli incarichi di posizione organizzativa

1. La graduazione delle posizioni organizzative è volta a individuare il punteggio in
corrispondenza del quale viene stabilita la retribuzione di posizione che va da un
minimo di 5.000,00 Euro ad un massimo di 16.000,00 Euro annui Iordi per 13 mensilità,
la graduazione awiene in base alla valutazione degli indicatori di complessità e
responsabilità che sono i requisiti caratterizzanti l'attribuzione della posizione
organizzativa.

2. La retribuzione di posizione nelle ipotesi di assegnazione delle pO a categorie inferiori
alla D va da 3.000,00 Euro a 9.500,00 Euro.

3. Gli enti definiscono icriteri per la determinazione e per l,erogazione annuale della
retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particoìare voce

Comune di Arrone [Tr)



retributiva una quota non inferiore al 25o/o delle risorse complessivamente finalizzate
alla erogazione della retribuzione di posizione di tutte le posizioni organizzative previste
dal prop o ordinamento che sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.

4. Il giudizio sui singoli indicatori viene espresso attraverso l'attribuzione di un punteggio

e gli indicatori sono quelli di cui all'allegata scheda "A)", su tutti questi indicatori viene
espresso un giudizio che va dal basso verso l'alto, in base al grado di soddisfazione
dell'indicatore, al giudizio corrisponde l'attribuzione di un punteggio secondo il sistema
espresso nella scheda che segue il cui punteggio massimo raggiungibile è di 250 punti.

5. In base al percorso delineato, a ciascuna posizione viene attribuito un valore numerico
equivalente alla somma dei valori riportati per ciascun fattore di valutazione.

6. L'individuazione delvalore dell'indennitò di posizione viene stobilito dal Sindaco, in fase di
decreto di nomina, q seconda della fascia di punteggio in cui si colloca la pesotura del
settore. Le fasce sono:

Jino a 78 punti
do 79 o 117
dq 118 o 156
da 157 o 196
do 797 o 2i4
do 235 o 250

€ 5.000,00
do€ 5.001,00 a€ 7.500,00
da7.501,00 a€10.000,00
do € 10.001,00 a € 12.500,00
do € 12.501,00 o € 15.000,00
da € 15.001,00 a € 16.000,00

Per la categoria C

fino a 78 punti
do 79 o 117
da 118 a 156
da 157 a 196
da 797 a 234
da 235 a 250

€ 3.000,00
do € 3.001,00 a € 4.250,00
dq4.251,00 a€5.500,00
do € 5.501,00 a € 6.7 50,00
cla€ 6.751,00 a € 8.000,00
da € 8.001,00 a € 9.500,00

7. Qualora il totale dei valori delle pesature fosse superiore al budget previsto
dall'ente, nel rispetto del Ìimite del trattamento accessorio, gli importi verranno
riproporzionati in modo da rispettare tale budget.

B. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organtzzativa

di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata

dello stesso al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un

ulteriore importo la cui misura può variare dal 150/o al 250lo del valore economico

della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto

dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto
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della complessita delle attività e del liveÌlo di responsabilità connessi all'incarico
attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi.

9. L'istruttoria tecnica ai fini della proposta del punteggio di pesatura delle singole
posizioni organizzative e alte professionalità, in corrispondenza del quale viene stabilita
la retribuzione di posizione, è di competenza del Nucleo di valutazione ed è sottoposta
all'approvazione della Giunta.
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Allegato A - craduazione delle posizioni di lavoro

Complessita deì
sistema relazionale

Basso: 10 punti
Mediorfino a 15 punli

INDICATORE CRITERIO DESCRIZIONE PUNTIGCIO PUNTEGGIO
OTTENUTO

Risorse umane
previste in dotazione
organica

Fino a 2S punti, calcolati mediantela
formula:
IPunteggio Massimo x N. Risorse Umane
Assegnate) / N. Risorse Umane À4assime

Disponibili per una Struttura
Per i servizi gestiti senza unità di
personaìe per i m possìbilita delì'ente dì
desrinare risorse umane: ffnoa 10 putrti

Quantita di profili
professionali
coordinati

Fino a 25 punti calcolati mediantela
formula:
IPunteggio Massimo x N. Profili
Professionali Assesnatil / N. Profi l,
Professionali Massimi Disponibili peruna
Struttura

Compìessità
orSanizzariva

Fino a 25 punti calcolati mediantela
formula:
(Punteggio Massimo x N. Servizi
Assegnati) / N. Servizi lvlassimi
Disponibili per una Struttura
Bassa:ffno a 10 punti
Mcdia:fino a 20 punti
Aìtarfino a 25 punti

Compl€ssita dei
procedimenti

Vaìore deue risorse di
bilancio gestite in

Fino ad euro 250.000: ffno a 10 puDti
Fìno ad euro 750.000i lino a 20 punti
oltre ad euro 750.000: fino a 25 punti

Complessita
gestionale

Crado di autonomia
decisionale
riconosciuta alla P0

Erssoifino a 10 punti
Nlcdro: fino a 1S punti
Altorffnoa 25 nti
Basso:10
14edio: fino a 15 punli
Aìto: fino a 25 punti

Grado di rischio e
responsabilita

Grado di complessita
delìe relazioni esterne

Basso: 10 punti
I!4edior fino a 15 punti
Alto:fino a 25 punti

Attivita di controìlo,
vigilanza e dirczione

Grado diattivita di
controllo, viSiìanza e
direzione

Strategìcità dell'area Rilevanza deìla Po
rispetto ai programmi
dell'ente

Alro: fino a 25 unti

Aìto:fino a 25

Bassa:10 punti
Medio: fino a 15 punti

TOTALE PUNTECCIO
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Provincia di Terni
DEI,IBERA DI GITINTA COMt]NALE

(.oMI]NE I)I AIÌRONF],

Reg. Gen. n. 77 del 15-05-2019

OGGfTTO: ( ( \1.2016/:013 {l'l'll(,\\Zl()\Et{}_(,()1.1\lt.\l()Sll l.\I)lS(lPl.l\\
DEI-l-t. Postzto\l oR(;A\lzz.\l l\ I u slsl t \l \ l)l (;l{.\l)l 

^zl()\t 
l)t:l-1.,\

RETRIRI ZIo\ E I)I P0SIZI()\T,

L-anno 2019 addì l5 del mese di Maggio allc ore 17r30 nclla sah dcllc adLrnanze dcl ( omune

suddetto. si è riunita. prc\ ra convocazione. Ia (ìiunta ( omunalc con la presenza dei Signori:

T.IOREIIILORHIL) \

CRI]CHI GIAMPAOLO ASSESSORT \

FRANCUCCI
MARSII,IO ^sst:ssotìì:

Presenti n" .3

Partecipa il Scgrctario Comunale Dr. Michclc Zotli. con tìnzi(rna consultivc. rcfcrcnli, di assistenza e

y etbaltzzazione.

Il SINDACo, consÌatato chc gli inte§,enuti sono in nurncro lcgalc. dichiara ape(a Ia riunione ed invita
i convocati a deliberare sull oggello sopraindicato.

LA CIUNTA CoMUNALE

vis(o ìl l)ecreÌo l.egislati\o l8 rgoslo l(10(l n 1671

Premesso chc sulln pì1)post.r della prcsente rlelibcrazionc ò sltìl(ì cs|rcsso prìrcrc l.ì!orevole in or(liìrc
alìa |egolarità tecnica aiscnsi dcll rr l() o 1. I).ì.9s. N.l67,l(X)0i

VISTA la proposra di dclibcrazione eorrccrrrent. l xrgonrcfto in o!.getlo prcdi;po;ta tlrrl rcspottsabile

rrrl,crrrzr,,:,rrrt.'trrrt. Jr'(fU'r, lltrrr.rr.r

IXX trlt lrYt o Is' ìt['1ot{to

. Rt.:St'()\S,^8 .[]

lstNnrctr



.\lìt,t,\ l,t( ()N()I ( () ttN.\\7,t,\Rt.\

Premesso quanto segue:
- L'anicolo ll del CCNL 2l105/2018 dcl Compano dcllc Funzioni Locali istituisce l'Area
delìe Posizioni organizzative sulla base didue tipologie riguardanli:

a) Lo svoleimento di lunzbni di direTt)nc di unilà organizzative di particolare
complessità, caralterizzate da elevato Srado di aulonomia geslionalc e organizzativa;

b) Lo slolgimento di atti\ità con conlenuli di altà prolèssionalità, comprese quelle
comportanti anche l'iscrìziùre ad albi profcssìonali. richiedcnli clevata compcrcnza
specialistica acquisita attraverso tiloli formali di livcllo uni\ersilario del sistema educati\o e
di istruzione oppure anra\erso consolidalc e rile\anli espcrienze lavorative in posizione ad
elevak qualificazione prolèssionalc o di responsabalità. risultanti dal curriculum:

- Le Amminislrazioni del conìpano delle lunzioni k)cali sono chiamaÌe a rivedere l'assetto
dell Area delle posizioni oreanizative enlro un anno dalla data dì entrala in vigore del nuovo
CCNL:

- Si rende di conseguenza necessario ridefinire i criteri dì conferimento e revoca degli
incarichi di posizione organizzativa. i criteri di eiraduazione della retribuzione di posizione.
nonché i criteri per l arlribuzione dclla retribuzione di risuìtalo:

Presa Yisione del primo comma dell art. l1 dcl CCNI.-FunTioni [-ocali- sotloscrirto in data
2l105/2018. che prevede che 8li incarichi relala\'i atl area delle posì7ioni organizTalive sono conferiti
previa determinazione dci critcri gencrali da panc dcgli cnti:

Visto che a seguito dclla nuo\n disciplìna introdona dal prsdctlo CCNL. la presente proposra di
rcgÒlamento considera come oggetto di analisi gli clementi che- a termini di contratto. qualitìcano le
singole posirioni organizzative. E pre\isto quindi che ciascuna posizione sia analizzata sullabasedi
paranetri che tengano conto. a tennini di contratto. di tàrtori di conrplessirà. diaulonomia gestionalc e

organizzativa. della consegucnlc responsabililà c dcllc prolèssionalità applicàbilir

f)ato atto chc il tcrzo comfià dcll art. li dcllo slcsso conrratto prcvcde che gli incarichi di posizioni
organizzative già conÈriti. e ancora in alto. possono csscre prorogati lìno alla defìnizione del nuovo
assetto dclle posizioni organizzative e. comunquc. non oltre un anno dalla data di sottoscriTione del
( ('Nl..ilarol

Vìsto che questo Ente ha prcdisposto il Rcgolamcrìto sulla Disciplina dcllc Posizioni Organizzative e

che lo stesso è stato sottoposto alle organizzazioni sindacali nell' incontro del 09/05/2019 cd è stato

DI APPROVARFI. per i motivi di cui rn prcnìessl. llllsgnt(ì Rc$olamcnro sulla I)isciplina delle
PosiTioni Orqanizzati!c. conrpo\1o dr n. .:l arlicoli:

Danr afto che lo slcsso ò conrposlo dr n. .i .ìrricolil

Riteììuto do\ersi dctcrnrìnarc in nrcrito rìl Iìnr(ii noninro erc 
'ìellc 

lirrritazioni di cul al tcrTo cornna
dell arl.ì3dcl ClCNL cilato c bl,rccrrc con\cgnrnterììerìl§ 1nli(nrcdcll ìlntel

VistoIattodiGM. n. l0 dcl 11.091000 chcrpp'urrl rcgoltìlncnto dcsli ullicicdcr scn17,:

PIìoP0NE



D,l DISPoRRF crìc ir nuoro sisrema dr eraduazione deu€ posizioni organizzative a'rà dccorrcnza dalap.ma arrribu.,rure degti incarchi suc(e\sr\ a atr.rpp,", rrii,r. J.ì ..e..;;";," "''

DI RllNDtaRtj ìl presenre atto immediatamenle esecutivo.

LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTO di far proprio tale documento, inrcgralmcnte riportato oel presenr€ atroi
RICHIAMATI:

;ur,j] l:;:r,r',,." 
0",,. tessi iu .ordinamenro 

degri enti locati, approvato con D.Lss. t8 asosto

a,.o!.iààl1," 
a..,,rte vitsenre riadatralo inresratmente con detiberazione consitiare n.l6 det

. Il rigent€ Regolamento comunale dicon(abililà. adoxalo con deliberazione consiliare n.62del 29 luglio 2008:

. La !igente regolamentaz ione lutta in matcria di organizzazione degli Uffici e dei Serv_jziepct r \(llori dr a rvirà:

. II bilancio di preiisione 20t9_:01ì approvato con delibera di Consiglio Comunale N. l8del l7101/2019:

. It decrcto sindacate n.l det 09 0t.2019. di conferimento de c funzioni dirigcnziali e discsrione. a ritevanT, estema, conrernplate dal."" roi,, l.ri.ig" i_ziiliàià,
VISTO cd acquisikr agli aur il Darere Fa
,r.r|un.qq, 

". 
r,b.ie. i!;"ilò,* ' ' ' avorevole in ordine alla regolarità tecnìca emesso ai sensi

RITENUTo di dover proweder€ come da documenk) istruttorio condivjdendo le moÌivazioni espostc.
Con votazion€ unanime e favorevole

ll l)l APPRO\ARf.perrmoti\irlr crrr in nrrrns.a l.a1(Ealu Recolarncnro \u1a Dr.(rnlrnad('llc I'o'i,,ioni OrBani/,/ali\e. (ompo\to da n 4 anrcoli.

2) DI DISPORRE che il nuovo sisrema dr graduazronc delle posizioni organizzatiyc a\rì\decorrcnza dara prima arrribuzrone d.Bri'l;:.;;:r;;' :;...§iflir ;p.-,azione derregolamento;

3) Dl RIINDERE il preseDte atto imntediatantente esecùti!o.

Il prescnte verb{le viene letto approvato e sottoscritto.

II, SE(;IìEI'ARIO COMUNALE
l)r. Mich€te Zofii

I) U I_ ìU tìA

II, SINDACO
Fioretai Lorcto

Do«DpDb lìt.ùuto Iiptdl knt!

I



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGITTO: CCNL 2016/2018 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA
DELLE POSZIONI ORGANIZZATIVE f SISTEMA DI GRADT]AZIONE DELLA
RETRIBUZIONf DI POSIZIONE.

IL RESPONSABILE DI AREA

TROTTI DANILO
Docune lo Firnldtu DigiIdhrcnte

ll Responsabile delcompetente servi7io, aisensidell'aa.ì,17 comma ldel D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere fà\,orevoìe di regolarità tecnica attestante la regolarità e la corrertezza
dell'azione amministrativa

Arrone.lì l5-05-2019



COMUNE DI ARRONE
PROVI)CIA DI TERII

PU B Itl,l CA7-IO\ 1l

O(;GETT(): CCN L 2016/2018 - APPROVAZI()NE Rf(;OLAMENTO StTLLA DIS( IPLINA DELI E
POSIZIOIiI ORCANIZZATIVF, E SISTF,MA DI CRADTJAZIOIiE DEI-LA RT]TRIBT]ZIONE DT

POSIZIONIt.

Siattcsla che la prcsente deliberazione 77 del l105-2019\,icnepubblicataall'alboprclorioonlinedcl
si(o web istituzionale diquesto ('oÌrune dal 2l-{)5-2019aì 05-06-2019(art. l2,lc.l,dcl I'.U.ll.t-.
26711000):

Arrone. lì21-05-2019 ll Reslrrnsatrile della I'ubblicsziont

( o\1anza I:ioretl

\r"t ESl 
^ZIO\I 

t)t tìsEC t 1 M] ,\'

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa, visti gli arti d'ùfficio, arlesta
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il I5-05-20l9inquanto:

è stala dichiarrtrì ilìnrcdiaranrcnte escguìhilc ( an llì'1. conrnìa 4 . l) Lgs 267,/2000 e ss.n n.ii.)

Arronc. li ll-05-l0lg

ll Responsàbile dell'Area Ammi istrativ,

Coslanza lìiorel1i

Dotttt. h, Jìrbtat, liqitubù.rk

l


