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TITOLO 1 - CRITERI PER IL CONFERIMENTOE LA REVOCA
INCARICHI DI POSIZIONEORGANIZZATIVA
Articolo

1 - Disposizioni

generali

[. ]] presenterego]amentodiscip]ina]'area de]]ePosizioni Organizzativedi cui agciartt. 13, 14, 15,
17 e 18 del CCNL

sottoscritto in data 21/05/2018).

2. Il presente regolamento è redatto allo scopo di definire:

a) i criterie le procedure
per l'individuazione
dellePO e dellePO con incaricodi alta
professionalità e specializzazione nell'organigramma dell'Ente e delle connesse
responsabilità;

b) le procedure per il conferimento degli incarichi di PO e PO con incarico di alta
professionalità e specializzazione;

c) i criteri per la graduazione della retribuzione di posizione del personale incaricato di PO e
PO con incarico di alta professionalità e specializzazione;
d) i criteri e le procedure per la valutazione dei risultati del personale incaricato di PO e PO con

incarico di alta professionalità e specializzazione;

e) i criteri di correlazione tra i compensi accessori che specifiche disposizioni di legge
prevedono espressamente a favore del personale e la retribuzione di risultato dei titolari di
PO e PO con incarico di alta professionalità e specializzazione;

D i criteri e le procedure per la revoca degli incarichi di PO e PO con incarico di alta
professionalità e special izzazione.
3. La disciplina di cui al presente atto costituisce esercizio di poteri datoriali di natura privatistica ai
sensi per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.
4. Le risorse destinate al Hlnanziamentodella 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.

Articolo 2 -- Istituzione delle posizioni organizzative
1. Con il termine "Posizione Organizzativa'' si intende la Posizione di lavoro, individuata
nell'ambito di uno o più Settori/Aree, che prevede lo svolgimento di funzioni di direzione di unità
organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale
ed organizzativa, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto conformemente alla
normativa contrattuale del comparto vigente.

2. In base alla definizione di cui al comma l del presentearticolo, il Comune di Genzano di Roma
distingue due tipologie di incarichi dì Posizione Organizzativa:
a) incarichi di direzione di struttura (PO), di cui all'art. 13, comma l, letteraa del CCNL 21
maggio 2018): si tratta degli incarichi nei quali il raggiungimento degli obiettivi si realizza
essenzialmente attraverso la gestione di una delle strutture organizzative previste
dall'ordinamento dell'ente;
b)

incarichi di alta professionalitàe specializzazione
(PO con incarico di alta
professionalità e specializzazione), di cui all'art. 13, comma l, letterab del CCNL 21

maggio 2018): si tratta degli incarichi nei quali il raggiungimento degli obiettivi si realizza
prevalentemente attraverso lo svolgimento di un'attività caratterizzata da elevata
competenza specialistica correlata a peculiari percorsi formativi e/o all'iscrizione in albi

Pagina3 di 17

/'

professionali. Detti incarichi prevedono lo svolgimento di attività con contenuti dì alta
professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o
alla iscrizione ad albi professionali, e servono a valorizzare specialisti portatori di esperienze

elevatee innovative, acquisite, anche nell'ente, attraverso la maturazionedi esperienzedi
lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private, nel mondo della ricerca o universitario,
rilevabili dal curriculum professionale e con preparazione culturale correlata a titoli
accademici(lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti).

Articolo 3 -- Clontenutidegli incarichi di Posizione Organizzativa
1. Il CCNL

presuppone che venga assegnata agli incaricati

di PO/PO

con incarico

di alta

professionalità e specializzazione, più elevata responsabilità di prodotto e di risultato rispetto al
restantepersonale, in particolare il titolare di PO avrà responsabilità:
a) dei servizi della Struttura complessa cui è preposto;
b) di direzione e gestione funzionale del personale, se assegnato;
c) di gestione delle risorse economiche e strumentali, se assegnate;

d) di predisposizione dei relativi atti e delle proposte di determinazione;
e) di svolge inoltre tutti i compiti assegnataglio delegatigli dal Dirigente.

D di gestire in forma flessibile, secondo le direttive e in accordo con il Dirigente di
riferimento, il proprio orario di lavoro, tenendo presente che va rispettato l'orario di servizio

di Ente, l'armoniacon gli orari degli altri servizi nonchéil rispettodell'orariominimo
contrattuale previsto nei CCNL.

Articolo 4 - Individuazione delle Posizioni Organizzative
1. Le PO e le PO con incaricodi altaprofessionalità
e specializzazione,
così comedefinitenel

precedente articolo 2, commi l e 2 sono individuate nell'organigramma dell'Ente, in base ai
principi generali di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4 ed in ragione della strategicità del settore o della
struttura organizzativa.

2. Le PO sono individuate nelle strutture organizzative immediatamente sottostantiai Settori/Aree e
i loro responsabili rispondono direttamenteal relativo dirigente (o, in mancanza del dirigente,

all'Amministrazione). L'individuazione avviene sulla base della rispondenza della posizione
lavorativa con quanto riportato al precedente articolo 2, comma 2, letteraa).

3. Le PO con incarico di alta professionalitàe specializzazione sono individuate nelle strutture
organizzative caratterizzate da un alto grado di autonomia oppure, qualora immediatamente
sottostanti ai Settori/Aree pur rispondendo direttamente al relativo dirigente, per la loro natura e le

competenze assegnate, svolgono funzioni che necessitano di un elevato grado di autonomia.
L'individuazione avviene sulla base della rispondenza della posizione lavorativa con quanto
riportato al precedente articolo 2, comma 2, lettera b).

4. Il trattamentoeconomico accessorio del personale titolare di PO/PO con incarico di alta
professionalità e specializzazione è composto dalla retribuzione dì posizione e dalla retribuzione di
risultato. Tale trattamentoè comprensivo di tutte le competenzeaccessorie e le indennitàpreviste
dai CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario. Le modalità per la graduazione della
retribuzione di posizione e per quella di risultato sono dettagliaterispettivamenteal Titolo Il e
Titolo 111del presente regolamento.
5. Nel caso in cui, per la natura della posizione lavorativa, essa risponda contemporaneamentealle

caratteristichedelle PO e delle PO con incarico di alta professionalitàe specializzazione,al
dipendente incaricato si applica la classificazione più favorevole dal punto di vista remunerativo.
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Articolo 5 - Conferimento degli incarichi di posizioneorganizzativa
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1. Il dirigente del Settore/Area di riferimento o in mancanza l'amministrazione, conferisce''gli
incarichi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del presente regolamento, al personale
dipendente del Comune di Genzano di Roma, esclusivamente appartenente alla categoria D da
almeno due anni, con contratto di lavoro, di norma, a tempo pieno e indeterminato.
2. L'incarico di cui al precedente comma del presente articolo è attribuito, ed eventualmente
rinnovato, con atto scritto e motivato, che definisca:

a) gli obiettivi da perseguire e i risultati da conseguire, anche ai nini della successiva

valutazione, come desumibili dal Piano delle Performance, PEG, PDO assegnato al
Dirigente e da quest'ultimo ripartiti ai Servizi incardinati nel proprio SeUore/Area;

b) le responsabilità di procedimento e le eventuali deleghe di funzioni dirigenziali assegnate;
c) le risorse di personale, di mezzi e finanziarie assegnate;

d) gli indirizzi, le disposizioni organizzative e procedurali da applicare nell'espletamento
dell'incarico, le forme, le modalità e la periodicità delle relazioni nei confronti del dirigente
o dell'amministrazione;
e) la classificazione della posizione attribuita -- PO/PO con incarico dì alta professionalità e
specializzazione - sulla base della correlata classificazione riportata nell'organigramma
dell'Ente ;

f) l'importo della retribuzionedi posizione, determinatain base alle disposizioni di cui al
Titolo Il del presente Regolamento;

g) la durata dell'incarico

3. All'inizio di ogni anno solare,e comunquein caso di variazioni, agli incaricatidi PO e PO con
incarico di alta professionalità e specializzazionevengono comunicate le informazioni di cui alle
letterea), b), c), d) del precedente comma, anche ai fini della valutazione annuale di risultato.

4. La durata dell'incarico di PO/PO con incarico di alta professionalitàe specializzazionenon può
essere inferiore ad un anno e non può essere superiore a quella dell'incarico del dirigente di
ri6erìmentoo dell'amministrazione e comunque non superiore a tre anni, come stabilito dal vigente
CCNL, è rinnovabile e alla scadenza dello stesso il mancato rinnovo non necessita di motivazione.
5. In caso di vacanza dirigenziale, sopravvenuta in vigenza del provvedimento di conferimento
dell'incarico di PO/PO con incarico di alta professionalità e specializzazione, detto provvedimento
tnantienela propria efHcacia sino alla scadenza naturale, fermo restando il potere di revoca, in capo
al dirigente subentrante, laddove ne ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 6 del presente
regolamento.
6. Il dirigente, ai fini della scelta dei dipendenti cui conferire l'incarico, promuove un avviso
esplorativo tra ì dipendenti stessi, volto a stimolare la presentazione di candidature, ferma restando
la natura essenzialmente Hlduciaria della scelta.

7. AI fine dell'attribuzione
dell'incaricodi PO/PO con incaricodi alta professionalità
e
specializzazione, sono considerate:

a) la natura e le caratteristiche
dei programmida realizzare,tenutoancheconto, in caso di

incarico di Posizione Organizzativa di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del presente
regolamento, della complessità delle funzioni e dei compiti attribuiti alla struttura
organizzativa da parte del dirigente o dell'Amministrazione;

b) i requisiti culturali posseduti dal dipendente, nonché le attitudini e le capacità professionali
da questi dimostrate, anche alla luce dei risultati conseguiti e dei comportamenti
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organizzativi tenuti nell'esecuzionedei precedenti incarichi o nello svolgimento delle
attività e dei compiti assegnati, come misurati e valutati attraverso il sistema di misurazione
e valutazione della performance in uso presso l'Ente.
c) l'esperienza professionale maturata in precedenza
dell'organizzazione del Comune o al di fuori di essa

dal

dipendente

nell 'ambito

8. Gli incarichi di PO/PO con incarico di alta professionalità e specializzazione possono essere
assegnati solamente al personale dipendente che ha ottenuto per ciascun anno del triennio
precedente alla data di assegnazione dell'incarico, un punteggio della valutazione della prestazione
annuale pari almeno a 8/10 del punteggio massimo conseguibile.
9. Gli incarichi di PO/ PO con incarico di alta professionalità e specializzazione, non possono essere
assegnati al personale cui è stato comminato un provvedimento disciplinare con sanzione superiore
al richiamo scritto, nel biennio precedentela data di attribuzione dell'incarico stesso o emessa a
proprio carico una sentenza penale passata in giudicato.
10. Attraverso il provvedimento di incarico viene reso esplicito il percorso logico giuridico che ha
condottoalla scelta. L'esplicitazione di tale percorso costituisce la motivazione del provvedimento
diincarico.
11. 1 risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono attribuiti gli incarichi di cui al presente
articolo, sono soggetti a valutazione annuale dei risultati in base a quanto stabilito nel Titolo 111del

presente Regolamento. La valutazione positiva dà titolo anche alla corresponsione della
retribuzionedi risultatodi cui all'art. 15 del CCNL 21/05/2018.

Articolo 6 - Revoca dell'incarico di posizioneorganizzativa
1. Gli incarichi di PO/ PO con incarico di alta professionalitàe specializzazionepossono essere
revocati, con provvedimento scritto e motivato, prima della scadenza, dal soggetto che ha
provveduto al loro conferimento, nei seguenti casi:
a) intervenuti mutamenti organizzativi;

b) in conseguenzadì valutazione negativa della performance individuale;
c) per gravi inadempienze o inosservanze delle direttive impartite;

d) addebito di provvedimento disciplinare concluso con sanzione superiore al richiamo scritto
o di procedimenti penali passati in giudicato.
2. In caso dì modifiche organizzative che comportino l'accorpamento o la soppressione del Servizio
o dell'unità organizzativa, comunque denominata, alla quale la posizione si riferisce, il relativo
incarico di PO o PO con incarico di alta professionalità e specializzazione decade a decorrere dalla
data di entratain vigore dell'atto di modifica dell'organizzazione, senza necessità di ulteriori atti o
comunicazioni.
3. In caso di revoca per valutazione annuale negativa o per gravi inadempienze o inosservanze delle
direttive impartite, prima della formalizzazione definitiva dell'atto di revoca, si applica la stessa
procedura di contraddittorio prevista dal successivo articolo 12, comma 9.
4. In caso di revoca per addebito di provvedimento disciplinare concluso con sanzione superiore al
richiamo scritto o di procedimenti penali passati in giudicato, il relativo incarico di PO/PO con
incarico di alta professionalità e specializzazione decade a decorrere dalla data di notifica del
provvedimento all' interessato, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni
5. La revoca o decadenza della PO/PO con incarico di alta professionalità e specializzazione
comporta la perdita della titolarità del Servizio, o dell'unità organizzativa comunque denominata,
dalla data di adozione o decorrenza del relativo atto, della retribuzione di posizione e, in caso di
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revocaper valutazioneannualenegativao per gravi inadempienze

o inosservanze

del

impartite, la mancata corresponsione della retribuzione di risultato. In tal caso il dipendente reÉtà
inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.

6. In caso di assenza temporaneadal lavoro del titolaredi PO/PO con incarico di alta professionalità
e specializzazione, le sue funzioni vengono riassunte dal dirigente di riferimento
7. Nel caso in cui si preveda o si verifichi un'assenza prolungatadal lavoro, superiorea 60 giorni, il
titolare di PO/PO con incarico di alta professionalità e specializzazione può essere sostituito, con
atto del dirigente o dell'Amministrazione, secondo le modalità previste al precedentearticolo 4,
comma 1; in tale atto, dovrà essere fatta esplicita menzione della temporaneità dell'incarico e della
sua durata.

8. Per il periodo della sostituzione, al titolare assente viene sospeso Il pagamento della retribuzione
di posizione; l'importo di tale compenso, e la quota parte della retribuzionedi risultato, vengono
corrisposti,nella medesimamosul'a,al sostituto,se non già titolaredi PO/PO con incarico di alta
professionalitàe specializzazione, in quest'ultimo caso, al sostitutoviene attribuito il trattamento
economico più favorevole.

9. AI termine del periodo di assenza del titolare di PO/PO con incarico di alta professionalità e
specializzazione, lo stesso è da ritenersi reintegrato nell'incarico e nel trattamentoeconomico
previsto e il sostituto è da ritenersi destituito e reintegrato nelle mansioni e nel trattamento
economico precedente, senza necessità di ulteriori atti formali.
10. Nei casi di vacanza di titolarità di PO/PO con incarico di alta professionalità e specializzazione
di un Servizio, o unità organizzativa comunque denominata, la relativa posizione può essere affidata

ad interimad un dipendente
già titolaredi PO/PO con incaricodi alta professionalità
e
specializzazione, per la durata dello stesso. Il titolare di posizione organizzativa ad interim ha diritto
all'attribuzione dì un ulteriore importo nella retribuzione di risultato in una quota variabile fra il

15% ed il 25% del valore economicodella retribuzionedi posizione prevista per la posizione
organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, si tiene
conto della complessità delle attività, del livello di responsabilitàconnessi all'incarico attribuito e
del grado di conseguimento degli obiettivi, secondo le metodologie di graduazione e valutazione dei

risultati .

TITOLO Il - CRITERI DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
Articolo 7 -- Determinazione dell'importo
posizioni organizzative

della retribuzione di posizione delle

1. L'importo della retribuzionedi posizione degli incaricati di PO/PO con incarico di alta
professionalità e specializzazione, come definiti nel precedente articolo 2 del presente
Regolamento, è determinato tra un minimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) annui lordi per tredici
mensilità e un massimo di Euro 16.000,00 (sedicimila/00) annui lordi per tredici mensilità.

2. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, alle posizioni organizzative, possono
essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori ai sensi dell'art. 18 del CCNL 2 1/05/2018:
a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma l, 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 seiìsi dell'art.70-ter;
c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del
14/09/2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l'acquisizione
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delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti
istituzionali e nei limiti delle stesse;
d) i compensi per lavoro straordinarioelettoraleprestato nel giorno del riposo settimanale,ai
sensi dell'art. 39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, introdottodall'art. 16, comma 1, del

CCNL del05/10/2001
;

e) i compensi per lavoro straordinarioconnesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 40 del
CCNL del 22/01/2004; 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)

ì 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 espressamenteprevedano a favore del
personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art.1 13 del D.Lgs. n. 50
del 2016;

b. i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 114 del
2014

C

i compensi incentivanticonnessi ai progetti per condono edilizio, secondo le

disposizionidellaleggen. 326 del 2003; aì sensi dell'art.6del CCNL del
09/05/2006;

d. i compensi incentivanticonnessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi
locali, ai sensi dell'art.3, comma 57 della legge n. 662 del 1996e dall'art. 59, comma
l , lett. p) del D.Lgs. n. 446 de1 1997;

e. i compensi connessi agli effettiapplicativi dell'art. 12, comma l, lett. b), del D.L
437 del 1996, convertito nella legge n. 556/1996, spese del giudizio.

3. 1 compensi aggiuntivi di cui al comma 2, lettera h), del presente articolo, ad eccezione degli
incentivi per funzioni tecniche, i cui limiti sono già regolati dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016,

potranno essere percepiti dal titolare di PO/PO con incarico di alta professionalitàe
specializzazione, in misura non superiore a quattro volte l'indennità di risultato.

Articolo

8 -- Graduazione

relativa indennità

delle posizioni

organizzative

e determinazione

della

1. La graduazione dell'importo della retribuzione di posizione tra il minimo e il massimo stabiliti
dal precedente articolo 7, comma 1, è effettuatasulla base degli indicatori definiti nell'Allegato l al
presente Regolamento
2. 1 criteri di graduazione delle posizioni sono considerati validi per entrambe le tipologie previste
dal CCNL, senza aggiunta o sottrazione di elementi a vantaggio o svantaggio dell'una o dell'altra
tipologia.
3. Nella determinazione della suddetta graduazione, si tiene conto della complessità nonché della
rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna Posizione Organizzativa. Ai

nini della graduazione delle suddetteresponsabilità,acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il
contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti
finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dì
regolamento.
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4. Il giudizio sui singoli indicatori relativi alla graduazione della posizione viene espresso'àttfàycr$b'L:'/
l'attribuzione di un punteggio che va dal basso verso l'alto, in base al grado di soddisfazione
dell'indicatore. Il punteggio massimo raggiungibile è pari a 100 punti.

5. In base alla scheda di cui all'Allegato l del presente Regolamento, a ciascuna PO/PO con
incarico di alta professionalitàe specializzazione, è attribuito un valore numerico corrispondente
alla somma dei valori conseguiti per ciascun indicatore di graduazione.
6. AI fine della determinazione dell'importo della retribuzione di posizione tra il minimo e il
massimo, così come stabiliti dal precedente articolo articolo 7, comma 1, ogni posizione analizzata
viene inserita in una delle fasce previste nella seguente griglia di assegnazione della fascia.

FASCIA

PUNTEGGIOFINALE

Da 90 a 100 punti

Fascia A

Da 85 a 89 punti

Fascia B

Da 80 a 84 punti

Fascia C

Da 75 a 79 punti

Fascia D

Da 67 a 74 punti

Fascia f

Da 60 a 66 punti

Fascia F

Inferiore a 60 punti

Fascia f

7. 1valori economici di retribuzione di posizione corrispondenti a ciascuna fascia sono definiti con
provvedimento di Giunta Comunale.
8. L'organo deputato ad effettuare la graduazione delle PO/PO con incarico di alta professionalità e
specializzazione è il Nucleo di Valutazione o organismo analogo. Ai fini dell'attribuzione dei

punteggiai parametridi cui alla schedaAllegato l al presenteRegolamento,
il Nucleo di
Valutazione o organismo analogo, acquisisce formalmentedai competenti UfHci
dell'Amministrazione i dati necessari.

TITOLO 111- CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE
POSIZIONIORGANIZZATIVE
Articolo 9 -- La valutazionedei titolari di posizioneorganizzativae la
determinazione della retribuzione di risultato

1. Ai nini della corresponsione della retribuzione di risultato e della eventuale revoca dell'incarico, i
titolari di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale.

2. La responsabilitàdella valutazionespetta al dirigenteche ha assegnatol'incarico ovvero sotto la
responsabilità del quale è stato esplicato lo stesso o, in sua mancanza, dal Nucleo di Valutazione o
organismo analogo.

3. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsionedella retribuzione di risultato nino ad un
massimo del 15% della retribuzione di posizione attribuita.

Articolo 10 - Assegnazione degli obiettivi
1. Annualmente, dopo l'approvazione del Piano della Performance, PEG, PDO, il Dirigente, con
proprio provvedimento scritto, sentito l'incaricato di PO/PO con incarico di alta professionalità e
specializzazione, assegna allo stesso gli obiettivi. Questi ultimi sono correlati all'attività ordinaria,
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ai progetti innovativi e aì progetti strategici contenuti nel Piano della Performance, PEG, PDO
dell'anno di riferimento. Nelle more e nino all'approvazione del Piano della Performance, PEG,
PDO restano attribuiti all'incaricato di PO/PO con incarico di alta professionalità e specializzazione
gli obiettivi dell'attività ordinaria, individuati nel provvedimento di nomina di cui all'articolo 5,
comma 2, lettera a), del presente Regolamento

3. Gli obiettivi, assegnati al titolare di PO/PO con incarico di alta professionalità e specializzazione,
per i quali si andrà a verificare il raggiungimento, devono essere:

a) conelati strettamentealle direttive contenute nell'atto di individuazione della PO/PO con
incarico dì alta professionalità e specializzazione;
b) collegati ad un programma strategico e/o progetto assegnato dal Piano della Performance,
PEG, PDO al Dirigente responsabile;
c) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;

c) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse assegnatealla PO/PO con incarico di alta
professionalità e specializzazione all'atto dell'incarico.
4. All'atto dell'assegnazionedegli obiettivi il Dirigente attribuiscea ciascuno di essi un peso. La
somma dei pesi degli obiettivi assegnati all'incaricato di PO/PO con incarico di alta professionalità
e specializzazione deve essere pari a 100.
5. Entro il 15 dicembre gli obiettivi assegnati possono essere rinegoziati. Eventuali obiettivi che
emerganodurante l'anno dovranno essere negoziati con il Dirigente, il quale provvederà ad
aggiornare i pesi ponderali attributi in precedenza. Analoga operazione dovrà essere effettuata
anche per gli obiettivi eliminati in corso di esercizio.
6. Il provvedimento di assegnazione degli obiettivi o di rinegoziazione degli stessi è trasmesso al
Nucleo di Valutazione o organismo analogo.

Articolo l l

Retribuzione

di risulta to

1. Con riferimento alla retribuzione di risultato, la stessa sarà attribuita agli incaricati di PO/PO con
incarico di alta professionalità e specializzazione, secondo il seguenteprospetto:

PUNTEGGIO

INDENNITADIRISULTATO

Da 85 a 100 punti

100% indennità di risultato massima

Da 73 a 84 punti

90% indennitàdi risultatomassima

Da 62 a 72 punti

80% indennitàdi risultatomassima

Da 51 a 61 punti

70% indennitàdi risultatomassima

Da 50 puntio meno

0% indennità di risultato massima

2. Per risultati inferiori a 50 punti o completamente negativi non sarà corrisposta alcuna indennità e,
se le prestazioni ed i risultati saranno considerati censurabili, si provvederà ad attivare relativo
procedimento tendente ad accertare eventuali responsabilità.
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Articolo

12

Valutazione dei risultati

1. Il "periodo di riferimento" per la valutazione delle prestazioni degli incaricati di PO/PO con
incarico di alta professionalità e specializzazione coincide con l'anno solare (l' gennaio -- 31'
dicembre).
2. L'incaricato dì PO/PO con incarico di alta professionalitàe specializzazione, redige la relazione
di monitoraggio degli obiettivi assegnati, negli stessi tempi e con le stesse modalità utilizzate dai
Dirigenti per il monitoraggio dei propri obiettivi assegnati con il Piano della Performance, PEG,
PDO e la trasmetteal Dirigente responsabile debitamente sottoscritta.
3. Il Dirigente esamina la relazione di monitoraggio, se necessario può richiedere all'incaricato
approfondimenti o chiarimenti in merito ai contenuti della stessa e provvede alla compilazione delle
schede di valutazione finale dei risultati raggiunti secondo gli schemi e le modalità di cui
all'Allegato 2 del presente regolamento.

4. La valutazione della performance individuale degli incaricati di PO/PO con incarico di alta
professionalità e specializzazione, per un totale dì 100 punti, è articolata nei seguenti ambiti:

a) Raggiungimento
degliobiettivi60 punti;
b) Comportamenti organizzativi 40 punti.

5. AI fine di pervenire alla valutazione della perfomìance individuale del titolare di posizione
organizzativa o alta professionalità, il Dirigente responsabile, esprime il punteggio relativamente
alle letterea) e b) dell'elenco di cui al precedentecomma, secondo gli schemi e le modalità dì cui
all'Allegato 2 del presente regolamento.

6. La retribuzione di risultato sarà corrisposta al titolare dell'incarico in misura proporzionale alla
sua valutazione, secondo le modalità di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
8. L'esito della valutazione è comunicato all'incaricato di PO/PO con incarico di alta
professionalità e specializzazione ed è riportato nel suo fascicolo personale.
9. L'incaricato può richiedere al Dirigente un confronto sui risultati conseguiti presentando una
richiesta motivata di revisione della valutazione conseguita e chiedere di essere convocato in

merito. Il Dirigente deve convocare l'incaricato entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. Il
dirigente, terminato il confronto, definirà la valutazione finale, anche apportando modifiche alla
precedente valutazione, con parere motivato. Se la valutazione finale non verrà accettata,
l'incaricato di PO/PO con incarico di alta professionalitàe specializzazionetramite l'associazione
sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, potrà attivare l'istituto del "tentativo
obbligatorio di conciliazione" di cui all'art. 4 10 cpc.

TITOLOIV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 13 -- Norme di applicazione
1. L'istruttoria tecnica ai fini della proposta del punteggio di graduazione delle singole PO/PO con
incarico di alta professionalità e specializzazione, in corrispondenza del quale viene stabilito il
valore della retribuzione di posizione, è di competenza del Nucleo di valutazione o organismo
analogo ed è sottoposta all'approvazione della Giunta.

2. Il presente regolamento è oggetto di informativa preventiva alle organizzazioni sindacali.

Articolo 14 -- Norme transitorie
1. Il presente regolamento costituisce parte integrantedel regolamento sull'ordinamento degli ufHci
c servizi ed entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera di approvazione.
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2: Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme precedenti, sia
quellein contrastocon esso in forma esplicita e sia quelle comunque contrastanticontenutein altre
disposizioni regolamentari.

Articolo 15 - Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme dei vigenti C.C.N.L. e
C.C.D.l.
che disciplinano la materia, nonché alle disposizioni previste dal regolamento

sull'ordinamentodegli uffici e dei servizi.
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ALLEGATI AL REGOLAMENTO
Allegato 1 -- Scheda di graduazione delle posizioni organizzative

La graduazione della retribuzione di posizione degli incaricati di PO/PO con incarico di alta
professionalità e specializzazione avviene con l'attribuzione di un punteggio massimo dì 100 punti.
La metodologia di graduazione delle Posizioni Organizzative considera 3 aree, due delle quali
indagate rispetto a più criteri di graduazione, alle quali sono assegnati punteggi differenti in
funzione della rilevanza delle stesse in relazione al livello di complessità organizzativo-gestionale
connesso alla posizione.
Il seguenteprospetto illustra la scheda utilizzata per l'attribuzione del punteggio ai singoli indicatori
e le modalità di calcolo di ciascuno.

AREA

CRITERIODI
GRADIJAZIONE

DESCRIZIONE
CRITERIO

l a - Risorse umane

complessità connesso
all'attività di gestione
e coordinamento delle
risorse umane

assegnate

Esprilneillivello di

PUNTEGGIO DESCRIZIONEPUNTEGGIO
MASSIMO
(Punteggio Massimo x N. Risorse
Umane Assegnate) / N. Risorse

Umane Massime Disponibili per
15

utilizzate nei processi

impossibilità

osizloiie

Esprime il livello di
lb . Risorse di
iliiancio gestite in
entrata e in uscita

complessità connesso

all'entità delle risorse
economiche affidate

alla responsabilità
della posizione

dell'ente di

destinare risorse umane sono
assegnati 6 punti

produttiviafferenti alla

1 - Dimensione
organizzativa

una Struttura. Per i servizi gestiti
senza unità dipersonale per

(Punteggio Massimo x Valore del
. . l Budget Assegnato)

/ Valore del

' ' l Budget Massimo Disponibile per
una Struttura

Esprime il livello di
lc - Numero servizi
gestiti

diflìcoltà complessità
connesso alla
numerosità ed

(Punteggio Massimo x N. Servizi

10 Assegnati) / N. Servizi Massimi
Disponibili per una Struttura

eterogeneità deiservizi
:estati
Numerosità e grado di
non standardizzazione

Bassa: 5 punti

ed eterogeneità dei

2a - Complessità dei

prodotti/procedimenti
assegnati al servizio,

procedimenti/prodotti grado di complessità
del sistema normativo

15 Media: 10 punti

che regola

2 - Complessità
gestionale

prodotti/procedimenti
assegnati al servizio

Alta: 15 punti

Esprime il grado di

Delega di funzioni dirigenziali

autonomia nelle

attività svolte o negli
atti prodotti con
eventuale delega di

2b - Autonomia.
rischio,responsabilità:
fìinzioni dirigenziali
deleghedifunzioni
con attribuzione di
dirigenzialicon poteri
poteri di firma di
di firma

provvedimenti finali a
rilevanza esterna,
nonché il grado di
esposizione al

15

con attribuzione di poteri di firma

di prowedimenti finali a

rilevanza esterna con riferimento
ad almeno trc procedimenti

Delega di funzioni dirigenziali
.. l con attribuzione del potere di
firma solo in caso di assenza
dello stesso
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contenzioso dei

procedimenti di

competenza, il grado

di esposizionea rilievi
delle competenti

autorità per
responsabilità

5

Nessuna delegadi funzioni
dirigenziali

amministrativa e

contabile eil grado di
esposizione alrischio
rofessionale
Grado di complessità
ed eterogeneità dei

rapporti

Bassa:3 punti

intersoggettiva e
interorganici facenti

2c - Complessità delle capo alla posizione,
relazioni esteme e
grado di strategicità e
inteme
rilevanza deirapporti
ai fini dell'attuaziolle
degli obiettivi
strategici

dell'Amministrazione

8l Media:5 punti

Alta: 8 punti

comunale

2d - Competenze

Grado di complessità e
ampiezza delle
competenze
professionali e

manageriali richieste
dalla posizione

Esprime il rilievo
attribuito
dall'Amminist] azione

3 - Strategicità
della posizione

3a - Rilevanza della
PO rispetto ai
programmi dell'ente

Bassa:4 punti
12l Media: 8 punti
Alta: 12 punti

Bassa: 4 punti

alla funzione svolta
dalla posizione,siam
riferimento alla
realizzazione dei

programmi, sia in

101Media: 7 punti

riferimento al

funzionamento

complessivo della
macchina
amministrativa

Alta: 10 punti

Ad ogni criterio di graduazione è assegnato un punteggio rappresentativo del livello di complessità
del criterio stesso, ciascuno secondo la scala di cui alla colonna "Descrizione punteggio"
La sommatoria dei punteggi rilevati per ogni criterio di graduazione, determina il punteggio finale,
che è un valore numerico (il cui valore massimo è pari a 100) che esprime il livello di complessità
della posizione.

Allegato 2 - Scheda per la valutazione di risultato
Valutazione del grado di raggiungimentodegli obiettivi
La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, dell'incaricato di PO/PO con incarico di
alta professionalitàe specializzazione, avviene con l'attribuzione di un punteggiomassimo di 60
punti
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Il seguente prospetto illustra la scheda utilizzata per la valutazione

degli obiettivi.

Obiettivo

Grado di raggiungimento
%

Peso
%

del grado dì magi;ììnEljluento

Giudizio

Punteggio ponderato

Pt.

2
3
4
5

Per ogni obiettivo assegnato all'incaricato di posizione organizzativa o alta professionalità, secondo
le modalità stabilite dall'articolo 10 del presente regolamento, il Dirigente dovrà valutare il risultato
conseguito tenendo conto della seguente graduazione:

Grado di raggiungimento

Punteggio

[oo% Pt. 60

Obiettivo completamente raggiunto e/o superata
Obiettivo quasi raggiunto

90% Pt. 50

Obiettivo parzialmente raggiunto con gradazione verso l'alto

80%

Pt.40

Obiettivo parzialmente raggiunto con gradazione verso il basso

70%

Pt. 30

ObieUivo avviato in modo soddisfacente

60%

Pt.20

Obiettivo avviato

50%

Pt. lO

< 50% Pt. o

('ìhipttiva nnn rnaaiiìntn

Per l'assegnazione del punteggio finale si tiene conto del peso ponderale degli obiettivi e del
giudizio espresso in base al grado di raggiungimento sommato per tutti gli obiettivi.
Il punteggio finale riferito al fattore dì va]utazione "conseguimento deg]i obiettivi" viene
considerato integralmente e sommato al punteggio finale della valutazione di risultato composto
dalla media ponderata dei fattori di valutazione che fanno parte dell'area dei comportamenti
organizzativi.

Esempio di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi individuali
Si riporta un esempio della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi individuali di un
incaricatodi PO/PO con incarico di altaprofessionalitàe specializzazione.
Obiettivo

Obl

Grado di raggiungimento Peso
100%

Giudizio

Punteggio ponderato

10%

60

60xl0/100 = 6

Ob2

80%

30%

40

40x30/100 = 12

Ob3

95%

20%

50

50x20/100 = ] 0

Ob4

85%

15%

40

40x15/100 = 6

Ob5

90%

25%

50

50x25/100= 12,5

100%

46,5
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L'incaricato di PO/PO con incarico di alta plofessìonalitàe specializzazionenell'esempiodi cui alla
tabella precedente, ha raggiunto una valutazione complessiva rispetto al grado di raggiungimento
degli obiettivi assegnati pari a 46,5 punti, ottenuti sommando i giudizi espressi dal Dirigente
responsabile sulla base del raggiungimento degli obiettivi, moltiplicati per il peso ponderale
assegnato a ciascuno di essi.

Valutazione dei comportamentiorganizzativi

La valutazione
dei comportamenti
organizzativi
dell'incaricato
di PO/PO con incaricodi alta
professionalità e specializzazione, si basa su parametri di valutazione quali la precisione, la qualità
e quantità delle prestazioni e la puntualità, con l'attribuzione di un punteggio massimo dì 40 punti.

Il seguente
prospetto
illustrala schedaed i parametriimpiegati
per la valutazione
dei
comportamentiorganizzativi dell'incaricato di PO/PO con incarico di alta professionalitàe
specializzazione.

Numero dei Parametri: lO

Descrizione Estesa Valutazione

Peso

Punteggio

(0-10)

Parametro l flessibilità

capacità di adattamento ai cambiamenti
che alterano il contesto lavorativo

0,41

Parametro 2 Qualità e
precisione della prestazione
individuale

capacità di svolgere le proprie mansioni
con esattezza nel rispetto dei tempi
assegnati e delle scadenze

0,275

Parametro 3

Presenza, intervento e disponibilità

coinvolgimento nei processi
lavorativi
Parametro 4 Motivazione
personale e senso di
responsabilità in relazione
ai compiti affidati

senso dell'incentivazione personale a
svolgere al meglio i compiti assegnati e

consapevolezza delle funzioni e delle
attività richieste in relazione alle proprie
attribuzioni

0,45

0,397

Parametro 5 capacità di
relazioniinterne ed esterne

Attitudine a rapportarsi in modo
competente e corretto con l supenon, con
i colleghi e con i cittadini

Parametro 6

Capacità di lavorare per obiettivi

0,45

Parametro 7
Parametro 8
Parametro 9

Grado di autonomia nei compiti assegnati
Attitudine al problem solving
Aggiornamento professionale(se
organizzato dall'ente)

0,41

Parametro 10

Apporto al raggiungimento degli obiettivi
strategici e/o di gestione

0,397

0,45
0,295
0,466

La valutazioneè espressa con un giudizio, relativo a ciascun parametro, al quale corrisponde un
punteggio da un minimo di 0 ad un massimo di lO.
La valutazione dei comportamenti organizzativi è determinata dalla somma dei giudizi ottenuti per
ciascuno dei parametri individuati, moltiplicati per il peso corrispondente.

Valutazione di risultato dell'incaricato di posizionePO/PO con incarico di alta professionalità
especializzazione
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La Performance
individuale
dell'incaricato
di PO/POcon incaricodi altaprofessionalità
e
specializzazione è costituita dalla somma di:

a) valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati(massimo 60 punti);
b) valutazione dei comportamenti organizzativi(massimo 40 punti);
Il seguente prospetto riporta la valutazione di risultato dell'incaricato di PO/PO con incarico di alta
professionalità e specializzazione

Ambito di valutazione

Punteggio

Valutazione raggiungimento obiettivi(massimo
60 punti)
Valutazione comportamenti organizzativi
(massimo

40 punti)

Totale (massimo

100 punti)
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