
 

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO 
Provincia di Teramo 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 119 del 17/05/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 119 DEL 17/05/2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GRADUAZIONE, CONFERIMENTO E 

REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. 

 

L’anno duemiladiciannove, addì diciassette, del mese di Maggio alle ore 12:30, in Montorio al Vomano e 

nell’Ufficio Comunale, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO FACCIOLINI MARIO SI 

VICE SINDACO BARNABEI RANIERO SI 

ASSESSORE NIBID DIOMIRA SI 

ASSESSORE RASTELLI MASSIMO SI 

ASSESSORE NORI NINA SI 

 

Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

 

Presiede il Presidente  Dott. FACCIOLINI MARIO, che riconosciuto il numero legale degli intervenuti, 

invita alla trattazione della pratica in oggetto. 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale  BRIGNOLA VALERIO, con funzioni consultive, referenti, di 

assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'Art.97 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

preso atto che, prioritariamente, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i 

pareri ai sensi dell'Art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Premesso che: 

- L’art. 13 del CCNL 21/5/2018 del Comparto delle Funzioni locali istituisce l’Area delle 

posizioni organizzative sulla base di due tipologie riguardanti: 

a) Lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado di autonomia gestione 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 e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative 

in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal 

curriculum; 

- Le Amministrazioni del comparto delle funzioni locali sono chiamate a rivedere l’assetto 

dell’Area delle posizioni organizzative entro un anno dalla data di entrata in vigore del 

nuovo CCNL; 

- Si rende di conseguenza necessario ridefinire i criteri di conferimento e revoca degli 

incarichi di posizione organizzativa, i criteri di graduazione della retribuzione di posizione, 

nonché i criteri per l’attribuzione della retribuzione di risultato; 

- L’art. 14 del CCNL demanda agli enti di stabilire la graduazione delle posizioni 

organizzative, entro i limiti dettati dalla stessa norma, sulla base di criteri predeterminati che 

tengano conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e 

gestionali di ciascuna posizione, e tenendo conto anche di eventuali deleghe di funzioni 

dirigenziali; 

Considerato che: 

- A seguito della nuova disciplina introdotta dal predetto CCNL, gli uffici hanno predisposto 

una proposta di regolamento, nel testo allegato al presente atto, considerando come oggetto 

di analisi gli elementi che, a termini di contratto, qualificano le singole posizioni 

organizzative. E’ previsto quindi che ciascuna posizione sia analizzata sulla base di 

parametri che tengano conto, a termini di contratto, di fattori di complessità, di autonomia 

gestionale e organizzativa, della conseguente responsabilità, e delle professionalità 

applicabili; 

- Le considerazioni suddette hanno portato all’individuazione di n. 3 criteri ritenuti adeguati e 

sufficienti ad esprimere il contenuto dei requisiti richiesti dal CCNL ai fini della 

graduazione delle singole posizioni; 

- Il sistema di graduazione proposto, impostato su detti criteri, come meglio specificati sia 

nello schema di regolamento, consente ai soggetti incaricati della relativa attività, di 

analizzare le caratteristiche di ogni singola posizione. Tale analisi rappresenta la 

motivazione che giustifica il punteggio attribuito. Nella predisposizione del sistema è stato 

inoltre tenuto conto di correttivi da utilizzare al fine di adottare una corretta graduazione e 

differenziazione delle retribuzioni di posizione in relazione al ruolo assegnato; 

- Il sistema di graduazione, tiene conto inoltre del budget assegnato allo specifico istituto ai 

fini di mantenere il complesso delle retribuzioni attribuite all’interno dello stesso; 

Vista l’allegata relazione illustrativa; 

Ritenuto di dover approvare il Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle 

posizioni organizzative; 

- Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare il Regolamento allegato al presente provvedimento composto da n. 9 articoli, e 

dai seguenti modelli di schede di valutazione: 

Mod. A – Criteri per la determinazione della retribuzione di posizione; 
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Mod. B – Obiettivi annuali e valutazione dell’attività svolta e della performance per 

indennità di risultato P.O.; 

3) Di approvare l’allegata relazione illustrativa nella quale, tra l’altro, viene evidenziato il 

procedimento di distribuzione delle risorse destinate allo specifico istituto;  

4) Di disporre che il nuovo sistema di graduazione delle posizioni organizzative avrà 

decorrenza dalla prima attribuzione di incarichi successiva all’approvazione del 

regolamento; 

5) Trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS.PP. ed alle RSU Aziendali; 

6) Di dare atto che con l’approvazione del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le 

precedenti disposizioni regolamentari in contrasto con lo stesso; 

7) Pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 

comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, con contestuale trasmissione, in elenco, ai capigruppo 

consiliari ai sensi dell’art. 125 del citato D.Lgs. n. 267/2000; 

8) Successivamente, stante l’urgenza, con ulteriore apposita votazione unanime favorevole, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 
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REGOLAMENTO PER LA GRADUAZIONE, 

CONFERIMENTO E REVOCA DELLE  

POSIZIONI ORGANIZZATIVE  
 

 

Art.1 

Campo di applicazione 

1. Il presente regolamento definisce i criteri per la graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni 

organizzative, nonché per la pesatura delle posizioni e per la misurazione delle performance ai fini 

dell’attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato. 

 

Art.2 

Strutture organizzative e posizioni organizzative 

1. Il comune istituisce le posizioni organizzative, che costituiscono posizioni di lavoro 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 da 

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 e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti 

esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal 

curriculum. 

2. Tutti i dipendenti appartenenti alla categoria D del sistema di classificazione del personale vigente, sono 

candidati all'incarico di posizione organizzativa, graduata nel rispetto del presente regolamento. 

 

Art. 3 

Regime orario 

1. L'orario di lavoro dovrà corrispondere a quanto prescritto contrattualmente e, comunque, essere adeguato 

al buon andamento dei servizi comunali. 

2. Il dipendente titolare di posizione organizzativa deve assicurare la propria presenza nell'ambito dell'orario 

minimo previsto contrattualmente ed organizzare il proprio tempo di lavoro, anche mediante ore aggiuntive 

necessarie rispetto al minimo d'obbligo, correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura ed 

all'espletamento dell'incarico affidato, anche su specifica richiesta del Sindaco o del Segretario comunale, in 

relazione agli obiettivi e piani di lavoro da realizzare.  

3. Le ore aggiuntive prestate non danno luogo a compensi di lavoro straordinario o a recuperi in termini di 

ore libere, salvo quanto specificatamente previsto da norme contrattuali. 

 

Art. 4 

Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative 

1. Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dal Sindaco con proprio decreto 

motivato, sentito il Segretario, per un periodo minimo di un anno e non superiore a 3 anni, rinnovabile con le 

medesime formalità, sulla scorta delle funzioni ed attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei 

programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali ed 

esperienze acquisite dal personale della categoria D. 

2. Gli incarichi vengono conferiti secondo i seguenti criteri: 

- inquadramento in Cat. D; 

- possesso di titolo di studio rispondente/compatibile al profilo da ricoprire, secondo l’inquadramento e le 

normative vigenti; 

- eventuali abilitazioni pertinenti all’incarico; 

- esperienza professionale acquisita. 

3. Nel caso di più figure compatibili con tali elementi, il Segretario comunale effettuerà una apposita 

istruttoria, anche previo avviso interno, per acquisire le disponibilità e per individuare l’esperienza 

professionale dei candidati, l’eventuale formazione ulteriore, i requisiti culturali posseduti e quant’altro 

necessario per una piena valutazione. 
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4. Il Sindaco provvede quindi con atto definitivo all’attribuzione dell’incarico, tenendo conto delle funzioni 

ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della 

capacità professionale dei candidati, sulla base delle risorse disponibili. 

5. In via eccezionale e temporanea, in caso di assenza all’interno dell’ente di figure di cat. D competenti e 

idonee all’incarico da assegnare, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi, il Sindaco può 

incaricare un dipendente di categoria C, per il tempo necessario, massimo di tre anni, purché in possesso 

delle necessarie capacità ed esperienze professionali. Tale incarico non è rinnovabile, a meno che non siano 

avviate le procedure per la copertura del posto con un profilo di cat. D. 

6. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza del periodo stabilito con atto scritto e motivato, 

in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della 

performance individuale. In tale seconda ipotesi, la revoca è soggetta a procedura di contraddittorio con 

l’interessato, anche assistito da difensore o organizzazione sindacale. 

7. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione di cui al presente regolamento. 

Il dipendente resta comunque inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza. 

8. I risultati delle attività svolte dai dipendenti incaricati di posizione organizzativa sono soggetti a 

valutazione annuale in base al sistema di valutazione della performance. La valutazione positiva dà titolo alla 

corresponsione della c.d. retribuzione di risultato. 

 

Art. 5 

Trattamento economico 

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare di posizioni organizzativa è 

composto da: 

- retribuzione di posizione 

- retribuzione di risultato. 

2. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo 

nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 

3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni 

organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti, secondo le indicazioni dei Contratti collettivi. 

4. Ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono 

essere erogati anche i trattamenti accessori e compensi aggiuntivi espressamente previsti dal CCNL 2018 

(art.18), sussistendone le condizioni. 

 

Art. 6 

Retribuzione di posizione. Criteri di graduazione e calcolo 

1. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 

annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. 

2. Nelle ipotesi di un incarico conferito a personale di cat. C, l’importo della retribuzione di posizione varia 

da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità. 

3. La graduazione della retribuzione di posizione per i possessori di posizione organizzativa è determinata in 

relazione ai seguenti parametri nel rispetto degli indicatori riportati nell’Allegato A: 

- rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali; 

- grado di complessità; 

4. La pesatura delle posizioni organizzative è di competenza del Segretario Comunale, coadiuvato, ove 

esistente, dal Nucleo di valutazione dell’Ente, i quali propongono al Sindaco l’adozione del relativo atto. 

5. Fino ad una eventuale modifica della struttura o dei servizi, la valutazione si intende confermata anche per 

gli anni successivi. 

6. Gli incarichi di posizione organizzativa possono essere conferiti anche al personale con rapporto di lavoro 

a tempo parziale di durata non inferiore al 50%. In tal caso, il principio del riproporzionamento del 

trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione. 

 

Art. 7 

Retribuzione di risultato 

1. Il comune definisce i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato 

delle posizioni organizzative, nel rispetto degli indicatori riportati nell’Allegato B. 

2. A tale voce retributiva viene destinata annualmente una quota non inferiore al 15% delle risorse 

complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni 

organizzative previste dall’ente. 
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3. In caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni 

organizzative, si determina, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e del Contratto Collettivo 

Nazionale, un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate. 

4. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono 

in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui 

aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche 

per la revoca anticipata dell’incarico di cui al comma 3. 

 

Art. 8 

Incarico ad interim e incarico presso altro ente 

1. Al lavoratore già titolare di posizione organizzativa, cui sia conferito un incarico ad interm relativo ad 

altra posizione organizzativa, è attribuito, per la durata dello stesso, un ulteriore importo pari al 20% (tra 

15% e 25%) del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa 

oggetto dell’incarico ad interim. L’indennità di posizione complessiva non potrà superare l’indennità di 

posizione massima prevista dal C.C.N.L.; 

2. Nel caso di incarico di posizione organizzativa a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o 

presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di 

comuni, ex artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, sono corrisposte 

secondo quanto disposto dal CCNL 2018: l’ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di 

posizione e di risultato riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con 

onere a proprio carico. Analogamente, l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato 

disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e 

di risultato secondo la graduazione della posizione e con riproporzionamento in base alla prestazione 

lavorativa. Tale ultima voce può essere incrementata con una maggiorazione non superiore al 30% della 

stessa. 

 

Art. 9 

Norme finali 

1. Il presente regolamento è immediatamente esecutivo secondo le norme statutarie. È fatto obbligo a chiunque 

spetti osservarlo e di farlo osservare. Esso è pubblicato per giorni 15 nel sito istituzionale dell’Ente, per mera 

pubblicità di notizia. 
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ALLEGATO “A” 

Criteri per la determinazione della retribuzione di posizione 
 

TAVOLA A: Criteri per la determinazione della retribuzione di posizione 
 

Punto 1 – Collocazione nella struttura e funzioni assegnate (peso 30) 
1.1. Rapporti con organismi interni (max. 10 punti) 
Direzione politica:       Punteggio assegnabile 
Sindaco/Giunta    SI NO  2 
Consiglieri com.    SI  NO  2 
Altri organismi: 
N.d.V./Segretario    SI NO  2 
Revisore     SI NO  2 
Commissioni    SI NO  2 
 

1.2. Rilevanza delle funzioni assegnate (max 20 punti) 
Punteggio assegnabile  

Specifica conoscenza       2 

 

Sostituzione Responsabili: 

Sostituzione Responsabile Area     2 

Sostituzione Responsabile Settore/Area     3 

 

Frequenza aggiornamento      2 

Utilizzo software complessi      2 

Intersettorialità delle funzioni      1 

 

Responsabile procedure affidamento lavori, serivi e forniture: 

-da 1 a 2 gare       2 

-da 1 a 2 gare importi superiori a 40.000,00 €    5 

-oltre 2 gare importi superiori a 40.000,00 €    7 

 

Autonomia gestionale       3 

 

Punto 2 - Complessità organizzativa (peso 40) 
 

2.1. Dipendenti assegnati (max. 6 punti) 
Numero personale assegnato:     Punteggio assegnabile 
- fino a 3;        4 
- compreso tra 4 e 5;       5 
- superiore a 5       6 
 

2.2. Livelli organizzativi (max. 3 punti) 
Numero livelli in cui sono articolati i dipendenti:  Punteggio assegnabile 
- fino a 3 livelli;       2 
- 4 livelli        3 
 

2.3. Direzione Aree/Settori: (max 13 punti) 

Direzione Aree e Settori:     Punteggio assegnabile 

- direzione di una sola Area      7 

- direzione di Settore con una sola Area                  8 

- direzione di Settore con più Aree                  9 

 

Posti vacanti nelle Aree dirette:  

  Fino a 4        3 

  Oltre 4         4 

 

2.4. Risorse finanziarie gestite (max 8 punti) 
Somma delle risorse allocate nei capitoli di bilancio assegnati in Entrata e Spesa: 

   Punteggio assegnabile 
- fino a 400.000,00 euro     3 
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- da 400.000,01 a 1.000.000,00 euro    6 
- più di 1.000.000,00 euro                  8  

 

2.5. Tipologia di utenza di riferimento (max 5 punti) 
        Punteggio assegnabile 
- utenti singoli       1 
- associazioni o enti N.P.      1 
- imprese e professionisti      1 
- enti pubblici       2 
 

2.6. Tipologia di rapporti con l’utenza (max. 5 punti) 
Punteggio assegnabile 

- regolativo/normativo      1 
- regolativo/negoziale       1 
- erogazione di servizi      1 
- acquisto di beni e servizi      1 
- controllo sanzionatorio      1 
 

 

Responsabilità interne ed esterne (peso 30) 
 

3.1. Atti adottati – contratti stipulati (max. 10 punti) 
Punteggio assegnabile 

- Atti di gestione routinaria non rilevanti all’esterno  4 
- Atti di gestione progettuale rilevanti all’esterno  6 

 
3.2. Procedimenti gestiti (max 10 punti) 

Punteggio assegnabile 
- Interni       4 
- Intersettoriali/esterni     6 

 
3.3. Rischio connesso con le funzioni assegnate (max 10 punti) 

Punteggio assegnabile 
- R.C. verso terzi Rapporto normale o rilevante   2 o 4 
- R. Amm.va/contabile Rapporto normale o rilevante   2 o 4 
- R. penale Rapporto normale o rilevante    1 o 2             . 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO    1 + 2 + 3 _________________ 
 

 

FASCE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 
PUNTEGGIO FASCIA DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE € 

Meno di 60 punti Da 5.000,00  a  8.000,00  
Da 61 a 85 punti Da 8.000,01  a 14.000,00 
Da 86 a 100 punti Da 14.000,01 a 16.000,00 
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ALLEGATO "B" 

Obiettivi annuali e valutazione dell'attività svolta e della performance, ai fini 

del riconoscimento dell'indennità del risultato alle posizioni organizzative 
 

1. Entro i primi mesi di ciascun anno, anche su proposta dei responsabili posizione organizzativa, 

l’amministrazione approva un Piano degli Obiettivi, con provvedimento autonomo o all’interno degli 

strumenti programmatori finanziari, e lo trasmette agli interessati, al Segretario Comunale e al Nucleo di 

valutazione.  

2. Al termine dell’anno, il dipendente cui è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa, presenta al 

Nucleo di valutazione e al Segretario una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con la 

specificazione, in particolare, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, delle risorse utilizzate, 

dei tempi di definizione dei procedimenti, dei rapporti con l'utenza, della collaborazione fornita alle altre 

strutture o da queste ricevuta, della realizzazione delle procedure avviate. Tale parte della relazione sarà 

oggetto della valutazione annuale. 

3. La valutazione viene effettuata dal Nucleo di valutazione, od organismo analogo cui siano attribuite tali 

funzioni. 

4. In relazione alle attività svolte ed ai risultati conseguiti, l'organismo di valutazione attribuisce, con 

adeguata motivazione e sulla base di specifici reports di rilevazione, un punteggio fino a 100.  

5. Il punteggio complessivo risulta pertanto il risultato dei seguenti elementi: 

 

Risultato della performance individuale 

Punteggio attribuito dal Nucleo di valutazione / Segretario a seguito di valutazione del 

comportamento tenuto nel corso dell’anno dalla posizione organizzativa, secondo criteri 

stabiliti 

Max. pt. 60 

Risultato della performance organizzativa 

Punteggio attribuito dal Nucleo di valutazione a seguito di valutazione del grado di 

raggiungimento degli obiettivi assegnati nel Piano Dettagliato degli Obiettivi o da singoli 

indirizzi della Giunta o dagli atti di programmazione generale dell’Ente 

Max. pt. 40 

 

6. La valutazione è da considerarsi positiva se il dipendente riporta un punteggio complessivo non inferiore 

a 60. La valutazione positiva dà titolo alla conferma nell'incarico ricoperto, nonché alla corresponsione della 

retribuzione di risultato; 

 

DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
 

I documenti fondamentali ai quali i titolari di posizioni organizzative devono fare riferimento nella gestione 

dell'attività amministrativa, anche ai fini della valutazione della performance organizzativa, sono i seguenti: 

1. Piano della Performance (o in alternativa Piano Dettagliato degli Obiettivi); 

2. Bilancio di previsione; 

3. Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

4. Direttive del sindaco e dei singoli assessori che vengano eventualmente emanate nel corso della gestione. 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi attua la programmazione dell’amministrazione comunale, al fine 

dell’attribuzione del punteggio del Nucleo di valutazione.  

La Giunta attribuisce annualmente gli obiettivi per ciascuna posizione organizzativa, integrandola e/o 

modificando il peso dei vari obiettivi. 

 

Al termine dell’anno di riferimento il Nucleo di valutazione effettuerà la prevista attività di verifica e 

valutazione. 
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La performance organizzativa viene valutata dal Nucleo di valutazione, o organismo analogo, tenendo conto 

della complessiva attività svolta dalle varie aree comunali, secondo la relazione delle posizioni organizzative 

e il parere del Segretario comunale. 

Il Nucleo di valutazione, nell’ambito della sua attività, può richiedere al Segretario comunale e alle posizioni 

organizzative opportune integrazioni delle relazioni di autovalutazioni, colloqui, e approfondimenti volti a 

ottenere le informazioni necessarie al fine di effettuare una valutazione quanto più accurata possibile. 

In caso di valutazione complessiva negativa, che ottenga quindi una valutazione inferiore a 60 punti, prima 

della sua formalizzazione, l'organismo di valutazione acquisisce, in contraddittorio, le osservazioni del 

dipendente. Il procedimento è avviato con la contestazione al dipendente delle mancanze che potrebbero dar 

luogo alla revoca e concedendo al dipendente stesso un termine non inferiore a 10 giorni per controdedurre. 

La valutazione negativa, motivata anche in relazione alle osservazioni svolte dal dipendente, viene 

comunicata al Sindaco il quale, sentito il parere del Segretario Comunale, con proprio provvedimento può 

revocare l’incarico, determinando la perdita dell'indennità di posizione per il periodo successivo e la non 

corresponsione dell'indennità di risultato. Il dipendente resta inquadrato nella categoria di competenza e 

viene restituito alle funzioni del proprio profilo. 

L'esito della valutazione periodica è comunicato al dipendente ed è riportato nel suo fascicolo personale. 

Avverso l'esito della valutazione è ammesso ricorso, secondo la seguente procedura: 

> Contestazione dettagliata della valutazione eseguita avanzata dal dipendente all'organismo di valutazione; 

> Audizione del dipendente da parte dell'organismo di valutazione ed invio del verbale del contraddittorio al 

Sindaco e al Segretario comunale; 

> Atto del Sindaco, sentito il parere del Segretario Comunale, con cui si respinge il ricorso del dipendente o, 

se accolto positivamente, richiesta di riesame da inoltrare all'organismo di valutazione.  

Se nel riesame viene confermata la precedente valutazione il Sindaco provvede alla formulazione della 

revoca dell'incarico. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE  
della P.O. ai fini della 

valutazione della performance individuale per il riconoscimento dell'indennità del risultato 

 

Valutazione (Max 100 punti): 

ANNO ____________ 

DIPENDENTE __________________________________________ 

CATEGORIA ______ POSIZIONE ECONOMICA _______ 

PROFILO PROFESSIONALE __________________________________________ 

 

Valutazione (max 100): 

FATTORI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

 
RISULTATO E QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE 

                                                                                        (Punteggio da 0 a 20) 
 

 
COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO: 

                                                                                        (Punteggio da 0 a 20) 
 

 

COMPETENZE/ABILITA’ PROFESSIONALI: 

                                                                                        (Punteggio da 0 a 20) 
 

 
RISULTATI CONSEGUITI DALL’AREA DI DIRETTA RESPONSABI- 

LITA’ IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI ASSEGNATI: 

                                                                                        (Punteggio da 0 a 20) 

 

 
QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE/SERVIZI DELL’AREA: 

                                                                                        (Punteggio da 0 a 20) 
 

 
L’importo della retribuzione di risultato annuale dei Responsabili di Area Titolari di Posizione 

Organizzativa, ammonta ad una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla 

erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio 

ordinamento. La stessa viene attribuita in rapporto al punteggio acquisito nella valutazione rapportato alla 

percentuale a fianco dello stesso riportato, come da seguente tabella: 

PUNTEGGIO INDENNITA’ DI RISULTATO 

Da 1 punto a 59 punti Zero 

Da 60 punti a 70 punti 65% 

Da 71 punti a 80 punti 75% 

Da 81 punti a 90 punti 90% 

Da 91 punti a 100 punti 100% 
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta n.ro 

572 del 17/05/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile Dott. FERREO MARCELLO in data 

17/05/2019. 

________________________________________________________________________________ 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 572 del 17/05/2019 esprime parere: FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile  DI GESUALDO WILMA in data 17/05/2019. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

Dott. FACCIOLINI MARIO  BRIGNOLA VALERIO 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1104 

Il 30/07/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 119 del 17/05/2019 con oggetto: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GRADUAZIONE, CONFERIMENTO E REVOCA 

DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  COLLALTI  PIETRO il 30/07/2019.1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


