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Art. 1 - AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Nel rispetto dei criteri contenuti nelle disposizioni seguenti possono essere istituite, presso il
Comune di TRAMUTOLA, posizioni di lavoro caratterizzate dalla assunzione diretta di
responsabilità di prodotto e risultato.
L'Ente determina, considerando le sue dimensioni, le risorse del proprio bilancio e la sua struttura
organizzativa, il numero delle posizioni organizzative, nonché il valore da attribuire alle singole
posizioni e la durata degli incarichi ai titolari.
Art. 2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

.

,
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Ai fini dell'assegnazione della retribuzione di posizione, di cui all'art. IO del CCNL 31 marzo
1999, a ciascuna posizione organizzativa è, in via preliminare, assegnato un punteggio, sulla base
dei criteri di cui all'allegato "A" al presente regolamento.
La Giunta comunale, sulla base della proposta del Nucleo di Valutazione, con la quale si procede
alla graduazione della rilevanza delle singole posizioni organizzative, nel rispetto dei criteri fissati
nel presente regolamento, fissa il valore economico delle posizioni organizzative distribuendo le
risorse finanziarie previste in base al valore punto. Il valore punto è dato dalla somma disponibile
diviso il totale dei punti acquisiti da tutte le posizioni organizzative.
La valutazione è condotta, in via generale, con cadenza annuale, tenendo conto della situazione al
momento esistente. A tal fine non si tiene conto di eventuali variazioni che dovessero intervenire
in corso d'anno, fatte salve le modificazioni che, per eccezionale ampiezza, non suggeriscano la
necessità o la rilevante opportunità di apportare correttivi valutativi in corso di gestione.
L'indennità di posizione erogabile varia da un minimo di € 5.164.57 ad un massimo di €
12.911.42
E' fatto divieto di corrispondere trattamenti economici di posizione sostanzialmente omologhi a
posizioni organizzative obiettivamente non equiparabili sul piano della complessità gestionale ed
organizzativa e delle connesse responsabilità.
Art. 3 CRITERI
ORGANIZZATIVE

GENERALI

PER

L'ISTITUZIONE

DELLE

POSIZIONI

Le posizioni organizzative coincidono con l'unità di massima dimensione organizzativa dell'Ente.
L'individuazione dei titolari di posizioni organizzative avviene all'interno delle singole Unità
organizzative con le seguenti modalità:
a) con provvedimento del Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art.50 e 107 del T.UE.L. n.
267/2000 che attribuisce al capo dell' amministrazione il potere di decisione in merito
all' attribuzione della titolarità delle funzioni apicali e gestionali.
Art. 4 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DI POSIZIONI
ORGANIZZATIVE \(é~ I\~\..JC.H~~G2AA
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Le posizioni organizzative, presso il Comune di TRAMUTOLA,
esclusivamente
ai dipendenti inquadrati nella categoria "D".
Considerate le caratteristiche peculiari della tipologia,
assumono particolare rilievo le attitudini, la capacità
attività di coordinamento), il potenziale professionale
mentre assumono un rilievo secondario i requisiti
acquisita anche in attività di coordinamento.

A)
•
•

B)

•
•
•
•
•

•
•

C)

•
D)

•
•

essere assegnate

i criteri per l'individuazione dei titolari
professionale (competenza posseduta in
e la propensione al lavoro per obiettivi,
culturali posseduti, nonché l'esperienza

Requisiti culturali posseduti
Titolo di studio posseduto;
Attestati di partecipazione ai corsi inerenti le materie sulle quali è svolta l'attività di
coordinamento o su materie riguardanti l'organizzazione, la gestione delle risorse umane, gli
approcci organizzativi sulla gestione dei servizi (qualità totale, project management, project
financing, benchmarching, tecniche di negozi azione, ecc.).

Attitudini
Capacità di esaminare e scomporre in dettaglio i problemi, selezionandone ed aggregandone
gli elementi essenziali;
Capacità di rispettare i tempi assegnati;
Capacità di affrontare e risolvere problemi imprevisti;
Capacità di costruire un ambiente di lavoro armonioso e collaborativi;
Capacità di motivare i propri collaboratori, rendendoli partecipi degli obiettivi assegnati alla
posizione organizzativa ed utilizzandone al meglio attitudini e potenzialità;
Capacità di delegare potere decisionale ai collaboratori, mantenendo la responsabilità
globale;
Capacità di stimolare la creatività individuale, orientando il gruppo all'innovazione e ad
affrontare in modo ripetitivo le situazioni di lavoro.

Esperienza e capacità professionali acquisite in materia di coordinamento
Tale parametro va valutato con particolare riguardo ai risultati conseguiti in precedenti
esperienze lavorative di coordinamento in misura inferiore al semplice periodo di servizio.

Propensione al lavoro per obiettivi
Capacità di lavorare in autonomia ottirnizzando l'impiego di tutte le risorse (strumentali,
umane e finanziarie) disponibili per il raggiungimento degli obiettivi;
Capacità di pianificare il lavoro, articolandolo
in fasi e obiettivi, verificandone
continuamente lo sviluppo attuativo.

Art. 5 - DURATA DELL'INCARICO. RINNOVO
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.~RT. 5 "Durata dell'incarico. Rinnovo" come segue:

L mcanco dl Posizione O~ganizzativa non può essere di durata superiore a quel/a del
ma~dato elettorale del Smdaco che la conferisce; esso è conferito con atto scritto e
motiveto. AI/a scadenza del mandato elettorale l'incarico cessa automaticamente.
Art. 6 - REVOCA DELL'INCARICO
Gli incarichi di posizione organizzativa possono essere revocati con atto motivato per le seguenti
motivazioni:
1. intervenuti mutamenti organizzativi;
2. risultati negativi oggetto di specifico accertamento.
Il soggetto competente alla revoca dell'incarico

è il Sindaco.

L'atto di revoca comporta:
1. la cessazione immediata dell'incarico di posizione organizzativa e di responsabilità dell'Unità
organizzati va di massima dimensione, con contestuale rassegnazione alle funzioni ella categoria e
del profilo di appartenenza;
2. la perdita immediata della retribuzione di posizione connessa;
3. la non attribuzione della indennità di risultato.
Prima dell' adozione dell' atto di revoca, il Sindaco per il tramite del Segretario comunale, ovvero
del Direttore generale qualora nominato, deve dame comunicazione all'interessato e questi ha
facoltà di essere sentito assistito dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato,
ovvero da persona di fiducia.
L'attribuzione della posizione organizzativa ad altro dipendente anziché il rinnovo non necessita
di motivazione qualora intervengano mutamenti organizzativi e non si ritenga più necessario il
mantenimento di quella specifica posizione organizzativa ed in caso di accertata valutazione
negativa.
Art. 7 - VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE
L'attività dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa è soggetta a valutazione
Nucleo di valutazione con le modalità appresso descritte.

da parte del

La valutazione avviene con cadenza annuale, entro il mese di marzo dell' anno successivo a quello
di riferimento, sulla scorta dei dati forniti dall'ufficio del controllo di gestione e dagli altri uffici.
I titolari di posizione organizzativa devono produrre e consegnare al Nucleo di valutazione, entro
il mese di gennaio,
una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente con
particolare riferimento agli obiettivi specifici assegnati.
La valutazione tiene conto principalmente dei risultati conseguiti a seguito degli obiettivi specifici
assegnati e degli altri fattori di valutazione descritti nell' allegato "B" al presente regolamento.
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La Giunta prende atto della proposta di valutazione del Nucleo di valutazione e delle eventuali
osservazioni o controdeduzioni avanzate dagli interessati e assegna in via definitiva il punteggio
finale per l'anno di riferimento.
La valutazione delle prestazioni del dipendete investito dell' area delle posizioni organizzative è di
competenza della Giunta su proposta del Nucleo di valutazione secondo di cui all'allegato "B" al
presente regolamento. L'indennità di risultato varia da un minimo del lO al un massimo del 25%
dell' indennità di posizione assegnata a ciascun titolare di posizione organizzativa.
Le economie realizzate nell'applicazione della procedura per l'erogazione delle indennità di
posizione costituiscono economie di bilancio.
Art. 8 - COPERURA ASSICURA TIV A
L'Ente assume le iniziative necessarie in favore dei dipendenti ai quali siano attribuite le posizioni
organizzative per la copertura assicurativa della responsabilità civile, ivi compreso il patrocinio
legale, salvo le ipotesi di dollo o colpa grave.
Art. 9 - ORARIO DI LAVORO
Al dipendente incaricato delle posizioni organizzative è concessa la flessibilità necessaria nella
gestione del' suo tempo di lavoro, idonea al raggiungi mento degli obiettivi assegnati, fermo
restando il limite minimo di 36 ore medie settimanali in caso di full time. Nel caso in cui il
dipendete titolare di posizione organizzativa è a part-time lo stesso deve garantire le ore minime
riferite al part-time stesso.
Resta inteso comunque che la flessibilità si deve conciliare con le esigenze di lavoro ordinarie e
quindi la presenza media giornaliera del dipendete titolare di posizione organizzativa non può
essere inferiore alle 5 ore, salvo i casi di assenza giustificata.
Resta inteso che il dipendete titolare di posizione organizzativa deve assicurare la sua presenza,
così come indicato al punto precedente, durante il normale orario di servizio.
Art. IO-ENTRATA

IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua data di pubblicazione all' albo
pretorio del Comune di TRAMUTOLA.
Con l'entrata in vigore sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente regolamento
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ALLEGATO "A"
CRITERI DI APPREZZAMENTO AI FINI DELLA RETRffiUZIONE DI POSIZIONE
Criteri
Collocazione
struttura
punti)

-.

nella

(max 40

Personale funzionalmente
assegnato
Esprime, in termini quantitativi, il
"peso" obiettivo del
coordinamento gestionale, inteso
quale attività direttiva delle
risorse umane,

Rilevanza strategica della
posizione
Evidenzia la rilevanza delle
proposte di competenza della
posizione e degli atti cui collabora
Gli atti a valenza strategica sono
di norma i seguenti:
Bilancio di previsione e consuntivo
Relazione Previsionale e
programmatica
Bilancio pluriennale
Programmazione del [abbisogno
del personale
Programma triennale e annuale
delle OD.PP.
Atti di pianificazione Urbanistica e
territoriale
Piano di protezione civile
Piano commerciale generale
Statuto
Piani sociali di zona
Piani commerciali
Caratteristiche essenziali
qualificanti la posizione
Esprime il grado di poliedricità
richiesto nell 'assolvimento dei
compiti, in ragione del numero di
funzioni, tipologicamente
diversificate, afferenti la
posizione.

Punteggio
Ottenibile
lO

Indicatori

Variabili

•

Oltre le lO unità

•

Tra 4 e lO unità

7

•

Sotto 4 unità

4

•

Nessuna unità

O

•

E' responsabile
l'Ente

di istruttorie di atti strategici per

lO

•

Contribuisce all'istituzione di atti strategici per
l'Ente oppure è responsabile di istruttoria di atti
rilevanti per l'Ente

7

•

Contribuisce
l'Ente

•

Funzione caratterizzante
gestiooalelfunzionale

di tipo

2

•

Funzione caratterizzante

di tipo organizzativo

2

•

Funzione caratterizzante

di tipo progettuale

2

•

Funzione caratterizzante
esterno

di tipo erogativo

2

•

Funzione caratterizzante
interno

di tipo erogativo

2

all' istruttoria di atti rilevanti per
3

Civari profili sono cumulabili)

".
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ottenuto
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ALLEGATO "B"
4) CRITERI PER LA VALUTAZIONE
ORGANIZZA TIVE

DEI RISULTATI RELATIVI ALLE POSIZIONI

La metodologia valutativa è tesa a verificare il grado di raggiungi mento degli obiettivi, a cui è
stato attribuito un peso massimo pari 60/100. Mentre, il restante 40 è attribuito verificando "il
comportamento", ovvero, la prestazione in generale del titolare della posizione organizzativa.

VARIABILI DI VALUTAZIONE

PESO

V ALUT AZIONE DEGLI OBIETTIVI
ASSEGNATI

60%

VALUTAZIONE

40%

DEL COMPORTAMENTO

Il procedimento valutativo è articolato nelle seguenti fasi:
a) definizione e valutazione ponderata degli obiettivi assegnati alla posizione organizzativa;
b) valutazione dei risultati conseguiti dalla posizione organizzativa in ordine agli obiettivi
assegnati;
c) apprezzamento
degli elementi
accessori
determinazione del punteggio finale;
d) definizione della valutazione complessiva ..

-

.'

(comportamento)

di

valutazione

e

Sistema di Valutazione degli Obiettivi

La metodica valutativa proposta tende a privilegiare l'effettivo conseguimento dei risultati m
relazione agli obiettivi assegnati annualmente.
Affinché tale sistema di valutazione risulti efficace, occorre che a monte, cioè annualmente, vi sia
una puntuale individuazione - valutazione - ponderazione degli obiettivi assegnati alla posizione,
sulla base della quale si configura il meccanismo di valutazione dei risultati conseguiti.
Definizione e valutazione ponderata degli obiettivi assegnati alla posizione organizzativa

Annualmente, a ciascuna posizione organizzativa, vengono definiti e assegnati in maniera
dettagliata gli obiettivi, attribuendo ad ognuno di essi un valore numerico in modo che la somma
dei punteggi assegnati a ciascun obiettivo sia uguale a 100.
Nel caso di conferimento di un incarico di durata superiore a 1 anno, si procede comunque alla
definizione annuale degli obiettivi da assegnare alla posizione organizzativa al fine di poter
valutare il consuntivo annuale dell' attività.
Nel caso, invece, di conferimento dell'incarico in corso d'esercizio, la definizione degli obiettivi
avviene per la restante parte dell'anno.
Esempio 1)
Si assegnano alla posizione organizzativa (X) n. 2 obiettivi:
Obiettivo A - valore 60
Obiettivo B - valore 40

Valutazione
assegnati

dei risultati

conseguiti dalla posizione organizzativa

in ordine agli obiettivi

La valutazione dei risultati conseguiti dalla posizione organizzativa avviene entro il mese di
marzo dell' anno successivo.
A tal fine ad ogni obiettivo assegnato gli si attribuisce un punteggio di conseguimento del risultato
espresso in forma percentuale.
Moltiplicando il punteggio assegnato all'obiettivo con il valore percentuale di conseguimento si
ottiene il valore di risultato parziale (V.R.P.) relativo ad ogni obiettivo.
La somma dei valori di risultato parziale di ciascun obiettivo determina il valore di risultato
parziale complessivo (V.R.P.C.) relativo alla posizione organizzativa .

...
'

'.

Esempio 1)
Posizione organizzativa (X)
Obiettivo A - valore 60 - realizzato al 100%
Obiettivo B - valore 40 - realizzato al 40%

V.R.P.60
V.R.P.16
V.R.P.C.

= 76

Valutazione ponderata degli obiettivi assegnati

PESO
VARIABILI

%di
conseguimento

Valutazione
ponderata

DI VALUTAZIONE

VALUT AZIONE DEGLI OBIETTIVI
ASSEGNATI

a

b

(axb)/lOO

60%

76

45,6%

Apprezzamento
degli elementi accessori (comportamento)
del punteggio finale
Sistema di valutazione

di valutazione

e determinazione

del comportamento

Il sistema di apprezzamento,
dei cosiddetti elementi accessori, completa la valutazione
verificando i livelli di efficienza, il clima organizzativo, il livello di predisposizione al
cambiamento, ecc. del titolare della posizione organizzativa.
Il valore massimo acquisibile è pari a 100.
Nella impossibilità di valutare oggettivamente e/o in presenza di indicatori al di sotto dei valori
minimi previsti, la valutazione sarà uguale a zero.
"

N.

PARAMETRI

VARIABILI

INDICATORI

Livello di presenza
(giornate di calendario
al netto di assenza per
malattia e permessi di
legge)
Puntualità alle riunioni
di coordinamento

1

EFFICIENZA

Forme di controllo
interno avviate

CLIMA
ORGANIZZATIVO

Equilibrata
distribuzione
di lavoro

.- .

dei carichi

Oltre il 900/0di
presenza
Dall'80% al 90%
di presenze
Meno dell'80% di
presenza
Puntualità al 1000/0
2 assenze sul tale
Da 3 a 5 assenze
Oltre 5 assenze
Controllo di
gestione
80% dei
collaboratori che
redigono report
relativamente alla
loro attività
50% dei
collaboratori che
redigono report
relativamente alla
loro attività
100% delle U. O.
assegnate con i
carichi di lavoro
individuati
80% delle U.O.
assegnate con i
carichi di lavoro
individuati
60% delle U.O.
assegnate con i
carichi di lavoro
individuati
40% delle U.O.
assegnate con i
carichi di lavoro
individuati

VALUTAZIONE
OTTENlBlLE

lO
8

5
lO
8
6
4
lO

8

5

lO

8

6

4

VALUTAZIONE
OTTENUTA
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Programmazione del
lavoro rispetto all' /gli
obiettivo/i prefissatoli

4

5

CAPACITA'
MOTIVARE
COLLABORATORI

LIVELLO
FLESSffiIlJTA'
OPERATNA

Capacità di rispettare e
far rispettare le regole
DI ed i vincoli
I dell'org~one
senza indurre
formalismi e
burocratismi

DI

Capacità di gestire
situazioni di crisi,
emergenze,
cambiamenti delle
modalità operative (in
relazione al numero ed
al livello delle situazioni
di crisi)

In base agli
obiettivi assegnati,
redige e presenta
progetti eJo piani di
lavoro, per il 100%
degli stessi,
rispettandone le
fasi di
realizzazione
In base agli
obiettivi assegnati,
redige e presenta
progetti eJo piani di
lavoro, per il 70%
degli stessi,
rispettandone le
fasi di
realizzazione
In base agli
obiettivi assegnati,
redige e presenta
progetti eJo piani di
lavoro, per il 50%
degli stessi,
rispettandone le
fasi di
realizzazione
1000/0 delle
posizioni di lavoro
con i procedimenti
indi viduati
80% delle
posizioni di lavoro
con i procedimenti
individuati
50% delle
posizioni di lavoro
con i procedimenti
individuati
Capacità di
individuazione dei
problemi e
redazione di
proposta di
soluzione
Proposta di
soluzioni
organizzati ve
migliorative
indipendentemente
da eventi e/o
i problemi
Apporta la propria
esperienza in
presenza di
cambiamenti
organizzati vi o in
presenza di
problemi
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