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TITOLO III 

ORDINAMENTO PROFESSIONALE 

Art. 9 

Area delle posizioni organizzative 

1. L’ente istituisce posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di 

prodotto e di risultato: 

a) lo svolgimento di funzioni di direzione caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e 

organizzativa; 

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità richiedenti elevata competenza 

specialistica, acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di  

istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata 

qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. 

2. Tali posizioni sono assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e 

per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 10. 

3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL del 31/3/1999 e all’art. 10 del CCNL 

del 22/1/2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono fino alla scadenza del termine precedente 

fissato e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL del 21/5/2018. 

Art. 10 

Conferimento e revoca incarichi di posizioni organizzative 

1. Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dal presidente per un periodo 

massimo di 3 anni con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità. 

2. Per il conferimento degli incarichi l’ente tiene conto, rispetto alle funzioni e 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. 

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 in-

dividuale. 

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti incaricati sono soggetti a riscontro annuale da parte 

del nucleo di valutazione. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retri-

buzione di risultato. L’ente, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione 

non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche as-

sistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fidu-

cia; la medesima 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 posizione e di risultato da parte 

del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di 

appartenenza. 
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Art. 11 

Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato 

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni organiz-

zative è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento 

assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per il 

lavoro straordinario. 

2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 

annui lordi per 13 mensilità, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del CCNL 2016-2018, graduata dall’ente 

sulla base dello svolgimento di attività di istituto di alta professionalità, stante l’ampiezza e il conte-

nuto delle funzioni dirigenziali delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a ri-

levanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle disposizione di legge e di regolamento organico, e 

della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare. 

3. Nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, 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 di +25% dell’indennità di posizione. 

4. L’importo della retribuzione di risultato è graduata dall’ente sulla base dello svolgimento di attività di 

alta professionalità e della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, destinando a tale 

particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% e non eccedente il 60% delle risorse 

complessivamente finalizzate all’erogazione della retribuzione di posizione, ai sensi dell’art. 15, 

comma 4, del CCNL 2016-2018 e delle linee di indirizzo datoriali alla contrattazione integrativa 2016-

2018 dell’ANCI. 

5. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni or-

ganizzative sono corrisposte a carico del bilancio dell’ente. 

6. Ai titolari di posizione organizzativa vengono erogati anche i seguenti trattamenti accessori: 

a) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell’art. 40 del CCNL del 

22/1/2004; 

b) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, 

in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) gli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016; 

b) i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell’evasione dei tributi locali, ai 

sensi dell’art. 3, comma 57, della legge n. 662/1996 e dell’art. 59, comma 1, lettera p), del 

d.lgs. n. 446/1997. 

Art. 12 

Progressione economica all’interno della categoria 

1. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della per-

formance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione del-

l’istituto, tenendo conto a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferi-

mento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi. 
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2. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di 

un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi. 

3. L’attribuzione della progressione economica orizzontale avrà decorrenza al 1° gennaio dell’anno nel 

quale viene sottoscritto l’accordo specifico, salvo diversa indicazione delle parti. 

4. Il personale comandato o distaccato presso altri enti, amministrazioni, aziende ha diritto di parteci-

pare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste. A tal fine l’ente richiederà all’ente di utiliz-

zazione le informazioni e le eventuali valutazioni effettuate nel corso dell’ultimo triennio. 

5. Ogni dipendente verrà portato a conoscenza della propria valutazione individuale, mediante sottoscri-

zione “per presa visione e ricevuta copia” della scheda che lo riguarda. Il dipendente può, nel termine di 

10 giorni dalla data di acquisizione, chiedere per iscritto chiarimenti al soggetto valutatore (responsabile 

di area), il quale deve fornire, previa istruttoria, i relativi chiarimenti nei 10 giorni successivi al ricevimen-

to della richiesta, nella medesima forma. Nel caso in cui il dipendente non ottenga risposta o non ri-

tenga esaurienti i chiarimenti ricevuti, può avviare la procedura di conciliazione prevista dal sistema 

di misurazione e valutazione della performance adottato dall’ente. 

6. Ai fini dell’ordine di precedenza nella graduatoria di categoria dei dipendenti che abbiano conseguito 

lo stesso punteggio, si osserva il criterio della maggiore anzianità di servizio. 


