
 

REGOLAMENTO DELL’AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Art. 1- Istituzione dell’area delle posizioni organizzative 

 

L’Amministrazione istituisce l’Area delle Posizioni Organizzative ai sensi dei principi generali 

previsti nei CCNL vigenti e secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel presente regolamento. 

L’istituzione dell’area delle posizioni organizzative tende alla valorizzazione della funzione 

dirigenziale, in termini di processi gestionali di carattere strategico-organizzativo demandando la 

gestione amministrativa, tecnica e contabile dell’ente ai titolari di posizioni organizzative quale 

livello intermedio di responsabilità. 

I contesti di posizione organizzativa sono individuati dalla Giunta Comunale a seguito 

dell’approvazione dello schema organizzativo dell’Ente. 

I criteri generali che presiedono all’individuazione dei contesti di posizione organizzativa sono: 

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

caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa; 

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a 

laurea e/o diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all’iscrizione ad albi professionali; 

c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo 

caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza. 

 

 

Art. 2 - Classificazione dei contesti di posizione organizzativa 

 

Nell’ambito dei contesti di posizione organizzativa vengono definite le seguenti aree: 

1. unità organizzative individuate all’interno della Sezione (Servizio) per lo svolgimento di funzioni 

di direzione di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed 

organizzativa. 

2. unità organizzative individuate per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità 

al fine di valorizzare specialisti portatori di competenze elevate e/o innovative o di riconoscere e 

motivare l’assunzione di particolari responsabilità nel campo della ricerca, dell’analisi e della 

valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il conseguimento del 

programma di governo dell’Ente. 

Ai fini del presente regolamento si considerano figure di alta professionalità: 

a. “specialisti”: gli specialisti portatori di competenze elevate ed innovative, acquisite, anche 

nell'Ente, attraverso la maturazione di esperienze di 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) anche, per alcune delle suddette alte professionalità, con abilitazioni o 

iscrizioni ad albi; 

b. “ricercatori”: esperti con particolari responsabilità nel campo della ricerca, della analisi e della 

valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il conseguimento del 

programma di governo dell'Ente. 

 

 

Art. 3 - Individuazione dei contesti di posizione organizzativa 

 

Ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di 

Civitavecchia, l’Amministrazione, nell’ambito dell’approvazione della macrostruttura e quindi di 

definizione dei contesti dirigenziali, stabilisce il numero dei contesti di P.O.. 



Il Nucleo di Valutazione procederà a pesare il valore della posizione ai fini della graduazione di 

tutte le posizioni organizzative dell’Ente.  

La proposta del Nucleo di Valutazione, approvata dalla Giunta, consente di avere posizioni 

organizzative più o meno pesanti eventualmente ricondotte a fasce di punteggio, cui corrispondono 

valori economici diversi. 

Le posizioni organizzative sono individuate dai dirigenti di servizio sulla base di un bando pubblico 

predisposto dal dirigente responsabile del Personale, a cui partecipano i dipendenti che presentano 

apposita istanza. 

Le posizioni organizzative sono connesse all’organigramma, pertanto qualsiasi sua modifica può 

comportare variazioni nel loro peso, fino alla loro soppressione, con conseguente modifica di 

incarico al responsabile, come da vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi. 

 

 

Art. 4 - Requisiti richiesti per l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa 

 

Relativamente alle unità organizzative di particolare complessità, l’incarico di posizione 

organizzativa può essere conferito al personale dipendente a tempo indeterminato da almeno un 

anno inquadrato nella categoria D in possesso dei seguenti requisiti, richiesti anche 

alternativamente: 

a. esperienza lavorativa maturata nell’Ente, oppure anche presso altri enti pubblici e/o aziende 

private, in posizioni di lavoro che richiedono significativo grado di autonomia gestionale ed 

organizzativa; l’esperienza richiesta è di almeno due anni, di cui almeno sei mesi nell’Ente; 

b. preparazione culturale correlata a titoli accademici (diploma di laurea, laurea, master, dottorati di 

ricerca ed altri titoli equivalenti) relativi a materie concernenti l’incarico assegnato e capacità di 

gestione di gruppi di lavoro. 

 

Relativamente alle unità organizzative aventi contenuti di alta professionalità, l’incarico di 

posizione organizzativa è conferito al personale dipendente a tempo indeterminato di categoria D in 

possesso dei seguenti requisiti, richiesti anche alternativamente: 

a) rilevante esperienza lavorativa maturata nell’Ente oppure anche presso altri enti pubblici e/o 

aziende private, in posizioni di lavoro che richiedono particolari specializzazioni; l’esperienza 

richiesta è di almeno cinque anni e deve essere stata maturata in posizioni lavorative che richiedono 

le competenze necessarie per svolgere l’incarico in questione; 

b) preparazione culturale correlata a titoli accademici (lauree specialistiche, master, dottorati ricerca 

ed altri titoli equivalenti) anche con abilitazioni o iscrizioni ad albi professionali. 

 

 

Art. 5 - Funzioni e competenze della posizione organizzativa 

 

L’incarico di posizione organizzativa comporta, nell’ambito delle deleghe assegnate e delle direttive 

impartite dal Dirigente, che resta comunque responsabile delle attività svolte e dei risultati 

conseguiti, le seguenti funzioni e competenze. 

1) per le unità organizzative di particolare complessità: 

a) la gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

b) la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate dal Dirigente alla struttura di competenza; 

c) la responsabilità dei procedimenti amministrativi attribuiti dal Dirigente; 

d) l’adozione in prima persona, con connessa responsabilità di firma, di ogni provvedimento 

espressamente delegato dal Dirigente, conformemente alle vigenti disposizioni di legge. 

 

 



2) per le unità organizzative aventi contenuti di alta professionalità: 

a) la gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

b) la responsabilità dei procedimenti amministrativi attribuiti dal Dirigente; 

c) l’adozione in prima persona, con connessa responsabilità di firma, di ogni provvedimento 

espressamente delegato dal Dirigente, conformemente alle vigenti disposizioni di legge. 

d) direzione risorse umane eventualmente assegnate. 

 

 

Art. 6 Conferimento degli incarichi di posizione organizzativa 

 

I Dirigenti interessati conferiscono con proprio atto di gestione gli incarichi di posizione 

organizzativa al personale di categoria D in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente 

regolamento. 

Sono esclusi dalla selezione i dipendenti con provvedimenti disciplinari superiori alla multa, 

sanzionati nel biennio precedente alla data di indizione del bando. 

Tale condizione deve sussistere fino al momento di formale assunzione dell’incarico del 

dipendente. 

Gli incarichi hanno la durata massima di tre anni e sono rinnovabili.  

L’incarico può essere conferito dal Sindaco per gli uffici di staff. 

 

 

Art. 7 Contenuto del provvedimento di incarico 

 

Il provvedimento di incarico deve contenere, tra l’altro, gli indirizzi generali per il suo 

espletamento, con particolare riferimento: 

a. al Peg o altri strumenti programmatici; 

b. alle competenze in materia di impegni di spesa, di liquidazione e pagamenti riconducibili 

all’incarico conferito; 

c. alle competenze relative alla gestione del personale assegnato alla struttura a cui è preposto 

l’incaricato della posizione organizzativa o del personale assegnato a supporto dell’incaricato 

dell’alta professionalità; 

d. all’articolazione oraria la quale può essere superiore alle 36 ore settimanali senza diritto a 

compensi aggiuntivi o recuperi orari. 

 

 

Art. 8 Assegnazione degli obiettivi 

 

Dopo l’approvazione del PEG, il Dirigente assegna gli obiettivi e comunica i corrispondenti 

indicatori di risultato necessari per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 

medesimi. 

Questi ultimi sono correlati all’attività ordinaria, ai progetti innovativi e ai progetti strategici 

contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione dell’anno di riferimento. 

Nelle more e fino all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione restano attribuiti gli obiettivi 

dell’attività ordinaria. 

 

 

 

Art. 9 Revoca dell’incarico di posizione organizzativa 

 

Durante il periodo di incarico, il Dirigente responsabile, a seguito di specifico accertamento di 

inadempienze o risultati negativi da parte del dipendente con funzioni di posizione organizzativa, 



può revocare l’incarico affidato con provvedimento motivato e previa assicurazione del principio 

del contraddittorio, di cui al precedente articolo. 

L’incarico di posizione organizzativa può essere, altresì, revocato dal Dirigente responsabile 

anticipatamente rispetto alla sua scadenza in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi, in tutti i 

casi previsti dal CCNL, nonché per cause diverse, purché riferite ad esigenze di servizio tali da 

richiedere il trasferimento dell’incaricato ad altra unità organizzativa. In ogni caso il provvedimento che 

sancisce la cessazione anticipata dell'incarico deve essere adeguatamente motivato.  

 

Art. 10 Criteri per la graduazione delle posizioni organizzative 

 

La graduazione delle posizioni organizzative e del relativo trattamento economico viene effettuata 

dal Nucleo di Valutazione sentito il dirigente che è tenuto a presentare la scheda relativa alla 

descrizione della posizione di lavoro della P.O. secondo l’allegato modello “A” 

Il Nucleo di Valutazione provvederà ad assegnare i punteggi secondo i seguenti elementi, ad 

ognuno dei quali corrisponde il punteggio massimo a fianco indicato: 

 

 

Complessità organizzativa Max 50 punti 

 
 

 

 

Complessità organizzativa 

della struttura coordinata 

(esprime il livello di 

difficoltà nel coordinamento 

della struttura) 

Struttura con almeno 3 uffici e/o 

unità operative con competenza in 

ambiti eterogenei 

 

Alta: 20 

 

 

 

 

 

20 

Struttura con almeno 3 uffici e/o 

unità operative con competenza in 

ambiti omogenei oppure con almeno 

2 uffici e/o unità operative con 

competenze in ambiti eterogenei 

 

 

Media: 15 

Struttura con almeno 3 uffici e/o 

unità operative con competenza in 

ambiti omogenei 

 

Bassa: 10 

 

 

 

 

 

 

Tipologia dei processi 

(evidenzia il livello di 

proceduralizzazione e di 

standardizzazione dei 

processi gestiti) 

I principali e più qualificanti processi 

su cui opera la posizione non hanno 

carattere di ripetitività e richiedono 

ogni volta una procedura ed una 

programmazione di base 

 

 

Alta: 10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

I principali e più qualificanti processi 

su cui opera la posizione sono in 

gran parte standardizzati o 

standardizzabili, mentre alcuni sono 

variabili e di difficile 

programmazione.  

 

 

Media: 7 

I principali e più qualificanti processi 

su cui opera la posizione sono in 

gran parte standardizzati o 

standardizzabili, regolati o regolabili 

anche nel loro operativo da 

procedure e sono facilmente 

programmabili. 

 

 

Bassa: 5 

Professionalità e cognizioni 

necessarie per 

l’assolvimento delle 

Cognizioni di tipo multidisciplinare 

di ampio spettro (giuridico, 

contabile, tecnico, organizzativo). 

 

Alta: 20 

 

 

 



attribuzioni (esprime in 

termini di conoscenze 

personali, di norme e 

procedure richieste per un 

efficace espletamento del 

ruolo ricoperto)  

Cognizioni di tipo multidisciplinare 

di modesto spettro.  

Media: 15 20 

Cognizioni di tipo monodisciplinare 

di ampio spettro. 

 

Bassa: 10 

Responsabilità gestionali Max punti 30 

 
Destinatari delle attività 

(esprime l’intensità del 

sistema responsabilizzante, 

che presiede la posizione, 

verso soggetti esterni/interni 

all’ente) 

 

Prevalenza soggetti esterni 

   

10 

 

 

 

10 
 

Uguaglianza soggetti esterni/interni 

 

7 

 

Prevalenza soggetti interni 

 

5 
 

 

Quantificazione delle risorse 

(esprime l’obiettivo spessore 

economico delle attività di 

spesa svolte nell’ambito 

della posizione) 

 

Superiore a 1.000.000,00 euro 

 

   

10 

 

 

        

 

10 
 

Da 500.000,00 e 1.000.000,00 euro 

 

 

7 

 

Fino a 500.000,00 euro 

 

 

5 

 

 

Risorse umane assegnate 

(esprime l’attività 

direttiva delle risorse 

umane) 

 

Oltre 30 persone 

 

 

10 

 

 

 

 

10 
 

Da 10 a 29 persone 

 

 

7 

 

Fino a 9 persone 

 

 

5 

Collocazione nella 

struttura 

Max punti 20 

 

 

 

 

 

Rilevanza dei rapporti e 

della visibilità esterna 

(evidenzia la rilevanza degli 

interlocutori esterni con i 

quali si intrattengono i 

rapporti necessari per lo 

svolgimento della propria 

attività;  

dell’impatto esterno dei 

provvedimenti adottati;  

e/o la numerosità dei 

contatti e rapporti con 

l’esterno e /o delle iniziative 

Rapporti con soggetti rilevanti per 

visibilità o cariche ricoperte; 

Provvedimenti di competenza con 

rilevante visibilità ed impatto; 

Iniziative di comunicazione; 

Rapporti con il pubblico. 

 

10 

(se ricorrono 3 

delle 4 ipotesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      10 

 

 

Rapporti con soggetti rilevanti per 

visibilità o cariche ricoperte; 

Provvedimenti di competenza con 

rilevante visibilità ed impatto; 

Iniziative di comunicazione; 

Rapporti con il pubblico. 

 

8 

(se ricorrono 2 

delle 4 ipotesi) 

Rapporti con soggetti rilevanti per 

visibilità o cariche ricoperte; 

Provvedimenti di competenza con 

rilevante visibilità ed impatto; 

Iniziative di comunicazione; 

 

6 

(se ricorre 1 

delle 4 ipotesi) 



di comunicazione inerenti 

l’attività 
Rapporti con il pubblico. 

Rapporti con soggetti rilevanti per 

visibilità o cariche ricoperte; 

Provvedimenti di competenza con 

rilevante visibilità ed impatto; 

Iniziative di comunicazione; 

Rapporti con il pubblico. 

 

4 

(ricorrono 

sporadicamente 

almeno 3 delle 4 

ipotesi) 

Rapporti con soggetti rilevanti per 

visibilità o cariche ricoperte; 

Provvedimenti di competenza con 

rilevante visibilità ed impatto; 

Iniziative di comunicazione; 

Rapporti con il pubblico. 

 

2 

(ricorrono 

sporadicamente 

almeno 2 delle 4 

ipotesi) 
 

 

Impegno e flessibilità 

(verifica la necessità di 

espletare il ruolo con orari 

di lavoro flessibili e 

prolungati) 

Orario di lavoro con aspetti rilevanti 

di flessibilità richiesta dal ruolo: 

maggiore impegno di ore rispetto alle 

36 settimanali  

 

10 

 

 

 

 

10 Orario di lavoro con aspetti di media 

flessibilità con sporadico impegno di 

ore rispetto alle 36 settimanali 

 

7 

 

Orario di lavoro sporadica flessibilità 

 

 

5 

 

 

Il punteggio pari a punti da 90 a 100 da diritto all’indennità annua di Euro 8.764,00 lordi 

comprensivi di tredicesima mensilità; 

Il punteggio pari a punti da 80 a 89 da diritto all’indennità annua di Euro 7.564,00 lordi 

comprensivi di tredicesima mensilità; 

Il punteggio pari a punti da 70 a 79 da diritto all’indennità annua di euro 6.364,00 lordi comprensivi 

di tredicesima mensilità; 

Il punteggio inferiore a 70 da diritto all’indennità minima annua prevista dal vigente CCNL pari ad 

euro 5.000,00 lordi comprensivi di tredicesima mensilità. 

 

Art. 11 Valutazione dei risultati 

 

Entro trenta giorni dal termine dell’anno il titolare di posizione organizzativa redige una relazione 

dettagliata sull’attività svolta e sui risultati raggiunti con riferimento agli indicatori individuati. Il 

Dirigente responsabile integra la suddetta relazione con un giudizio di merito sull’attività svolta dal 

titolare della posizione organizzativa, completandola con la compilazione della scheda di 

valutazione finale dei risultati raggiunti secondo la scheda (allegato B) prevista dal sistema di 

misurazione e valutazione della performance approvata dall’Ente; la relazione così composta è 

inviata al Nucleo di Valutazione per la certificazione dei risultati e dal Nucleo di Valutazione al 

Servizio personale per gli adempimenti connessi alla corresponsione dell’indennità di risultato. 

La valutazione del risultato degli incaricati di posizione organizzativa è la risultante di due distinte 

valutazioni espresse dal dirigente responsabile per un complessivo di 1000 punti: 

a. raggiungimento degli obiettivi (700 punti); 

b. comportamento organizzativo (300 punti). 

La titolarità della valutazione spetta ai dirigenti del servizio interessato. 

La determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di Posizione Organizzativa è correlata 

alle risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance con particolare 



riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi programmati ed assegnati alle stesse P.O. 

(performance individuale). In applicazione dell’art. 13 del vigente CCDI dell’Ente del 28/12/2018 si 

è convenuto destinare a tale voce retributiva una quota pari al 15% delle risorse complessivamente 

finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. previste. 

La quantificazione della retribuzione di risultato individuale è direttamente proporzionale alla 

valutazione assegnata ai titolari di P.O. quale performance individuale, performance organizzativa e 

comportamento organizzativo. Una valutazione inferiore alla sufficienza, in base al sistema di 

misurazione e valutazione della performance vigente, non dà titolo alla corresponsione della 

retribuzione di risultato. 

Il dirigente, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, 

acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla 

organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia. 

Infine, relativamente alla correlazione tra i compensi di cui al combinato disposto dall’art. 7, 

comma 4, lett. j) e dall’art. 18, comma 1, lett.h), del CCNL del 21/5/2018, e la retribuzione di 

risultato dei titolari di posizione organizzativa, si rimanda agli artt. 11 e 14 del vigente CCDI 

dell’Ente del 28/12/2018. 

 

Art. 12 Il processo di valutazione della posizione  

 

Il processo di valutazione della posizione si realizza attraverso le seguenti fasi:  

a) Proposta di graduazione 

Il Nucleo di Valutazione applica la metodologia di valutazione e attribuisce i punteggi ad ogni 

posizione organizzativa. 

b) Istruttoria finale dell’atto di valutazione 

In questa fase, il servizio personale/risorse umane sulla base della proposta di graduazione e delle 

disponibilità del fondo per le retribuzioni di posizione, determina il valore economico di ciascuna 

posizione e propone l’atto di Giunta che determina la graduazione e l’attribuzione delle retribuzioni 

di posizione. 

c) Determinazione finale graduazione e retribuzioni di posizione 

E’ la fase in cui la Giunta delibera la graduazione ed i valori delle retribuzioni di posizione. 

 
 

 

 

 


