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I. AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

1. OGGETTO

1. Le  disposizioni  contenute nel  presente regolamento interno regolano l'area delle  posizioni  organizzative  e

definiscono le procedure ed i  criteri generali  per il  conferimento e la revoca degli  incarichi per le posizioni

organizzative (PO) previsti dall'art. 14, comma 1, del CCNL del comparto Funzioni Locali 2016 – 2018.

2. ISTITUZIONE

1. La  Giunta  Comunale  istituisce,  nell'ambito  del  modello  organizzativo  adottato,  nonché  delle  previsioni

contenute nel regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, posizioni di lavoro organizzative (PO) 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 dal

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 di istruzione oppure attraverso consolidate esperienze

lavorative in posizione ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità risultanti dal curriculum.

2. A tal fine, la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione della struttura dell'Ente istituisce i Servizi cui

sono attribuite le funzioni e le attività di cui al comma 1. I Servizi possono essere collocati dentro i Settori o in

posizione di Staff.

3. FUNZIONI E COMPETENZE

1. L'incarico di PO comporta - nell'ambito delle deleghe assegnate, dei procedimenti/attività/obiettivi assegnati,

delle  risorse  finanziarie  ed  umane  attribuite  e  delle  direttive  impartite  dal  Segretario/Dirigente  -  la

responsabilità del Servizio di riferimento e, in particolare:

• la  conduzione  e  organizzazione  del  Servizio,  la  programmazione  del  lavoro,  la  gestione  del  personale

assegnato;

• la responsabilità dei procedimenti amministrativi attribuiti e l'emanazione degli atti delegati;

• l'impegno e la liquidazione delle spese e l'accertamento e la riscossione delle entrate di competenza;

• la partecipazione, mediante attività propositiva, alla programmazione e realizzazione degli obiettivi PEG

2. Nello svolgimento delle funzioni e competenze l'incaricato di PO dispone di autonomia operativa.

4. ORARIO DI LAVORO

1. L'incaricato di PO assicura la presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo

flessibile  alle  esigenze  dell'incarico  ricoperto,  tenuto  conto  delle  attività  e  degli  obiettivi  da  realizzare .  E'

comunque tenuto a prestare servizio per un minimo di 36 ore lavorative settimanali ed a tutte le prestazioni
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lavorative eccedenti le 36 ore necessarie allo soddisfare completamente gli impegni di lavoro che derivano

dall'incarico.  

II. CONFERIMENTO E REVOCA DELL'INCARICO

5. REQUISITI

1. L'incarico di PO può essere assegnato esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per

l'effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 6.

6. CONFERIMENTO

1. L'incarico  di PO è conferito dal Segretario/Dirigente di norma per un periodo di un anno, e comunque non

superiore a tre anni e  non oltre la scadenza dell'incarico del conferente,  con atto scritto e motivato. Nell'atto

di  incarico,  dettagliato  annualmente nel  provvedimento quadro,  il  Segretario/Dirigente  determina l'ambito

delle  deleghe  assegnate,  dei  procedimenti/attività/obiettivi  assegnati,  delle  risorse  finanziarie  ed  umane

attribuite e impartisce le direttive per lo svolgimento dell'incarico..

2. L'individuazione del dipendente al quale assegnare l'incarico di PO è effettuata dal Segretario/Dirigente del

Settore nel quale è stata istituita la PO o cui è riferito il Servizio di Staff, con atto motivato, verificato il possesso,

da parte del dipendente incaricato:

• dell'esperienza  concretamente  maturata  e  adeguatezza  delle  conoscenze  teoriche  e  requisiti  culturali

posseduti rispetto in relazione alle funzioni e attività del Servizio;

• dell'esperienza  concretamente  maturata  e  adeguatezza  delle  conoscenze  teoriche  e  requisiti  culturali

posseduti rispetto in relazione alla natura e caratteristiche dei programmi/obiettivi da realizzare.;

• delle attitudini e capacità professionali ed organizzative richieste per la posizione da ricoprire. 

3. Ai fini dell'individuazione, il Segretario/Dirigente del Settore nel quale è stata istituita la PO o cui è riferito il

Servizio  di  Staff,  redige,  approva  e  pubblica  un avviso  di  selezione per  curriculum ed eventuale  colloquio

individuale.  Il  termine  per  la  produzione  delle  domande  è  di  10  gg  consecutivi  e  decorre  dalla  data  di

pubblicazione dell'avviso sul sito internet del Comune. Per motivi di urgenza tale termine può essere ridotto a 5

gg consecutivi. Il Segretario/Dirigente può rinnovare direttamente l'incarico alla PO già individuata dallo stesso

mediante selezione previa verifica della sussistenza delle condizioni per un periodo complessivo comunque non

superiore a tre anni. 

7. REVOCA

1. L'incarico  può essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato,  in  relazione a intervenuti

mutamenti organizzativi o in conseguenza della valutazione negativa della performance individuale.
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III. DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

8. GRADUAZIONE 

1. La graduazione delle PO, ai fini dell'attribuzione delle relative indennità di posizione, è effettuata sulla base dei

criteri  di  pesatura  delle  PO  vigenti  nell'Ente,  adottati  dalla  Giunta  Comunale  su  proposta  del  Nucleo  di

Valutazione.

9. VALUTAZIONE

1. La valutazione delle PO, ai fini delle attribuzioni delle relative indennità di risultato, è effettuata in base al

sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente.

10. INTERIM

1. Nel caso di assenza non retribuita per almeno 4 mesi o di vacanza  di una PO, è possibile attribuire l'incarico ad
interim, ad altra PO, per la durata dell'assenza  o per un un periodo di non superiore ad un anno in caso di
vacanza.

2. All'incaricato, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore compenso determinato dal
Nucleo di valutazione sulla base dell'art. 15, comma 6, CCNL del comparto Funzioni Locali 2016 – 2018.

11. ABROGAZIONI

1. Il  Capo III  (Posizioni organizzative) (artt. 47-58) e l'art. 9 del Regolamento di organizzazione approvato con

deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 15.4.2008 è abrogato.
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