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PREMESSA 
Il presente regolamento è finalizzato ad armonizzare la disciplina delle posizioni 
organizzative con il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale 
del Comparto Funzioni locali triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21.05.2018. 
 

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 
1. Il presente regolamento disciplina i criteri per il conferimento, la revoca e la valutazione 

degli incarichi di posizione organizzativa, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 13 e 
segg. del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21.05.2018. 

2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle 
posizioni organizzative sono corrisposte a carico del bilancio del Comune, entro i limiti 
previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale e decentrata. 

 
ART. 2 - STRUTTURE ORGANIZZATIVE E POSIZIONI ORGANIZZATIVE  

1. Le posizioni organizzative del Comune di Pettineo sono individuate nelle posizioni che 
richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di una Struttura complessa e sono 
caratterizzate da autonomia gestionale ed organizzativa, come previsto dall’art. 13 
comma 1 lett. a) del CCNL del 21.05.2018. 

2. In conformità all’art. 17, comma 1 del CCNL del comparto Funzioni locali del 
21.05.2018, nel Comune di Pettineo, in quanto ente privo di personale con qualifica 
dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali sono titolari delle posizioni 
organizzative disciplinate dall’art. 13 dello stesso CCNL. 

3. L’attribuzione dell’incarico di responsabilità è disposta con provvedimento motivato del 
Sindaco ai dipendenti responsabili delle strutture apicali appartenenti alla categoria D 
o, nei casi previsti dall’art. 13 c. 2 del CCNL2016-2018 e dall’art. 4 del presente 
regolamento, a dipendenti appartenenti a categorie inferiori. 

4. La titolarità della posizione organizzativa, qualora ricorrano le condizioni previste dalla 
normativa vigente, può essere attribuita, oltre che a dipendenti con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, a dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ex art. 50 CCNL 21.5.2018 o secondo le previsioni di cui all'art. 110, 
commi 1 e 2 Dlgs n. 267/2000, inquadrati nella categoria D del sistema di 
classificazione del personale. 

5. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere incaricati di 
posizione organizzativa nei limiti previsti dall'art. 53, comma 3, CCNL 21.5.2018. 

6. E' possibile conferire l'incarico di posizione organizzativa, ai sensi dell'art.1, comma 
557, della legge n. 311/2004, anche a dipendenti di altre amministrazioni locali, purché 
autorizzati dall'amministrazione di provenienza. 

7. E', altresì, possibile conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a dipendenti 
con rapporto di lavoro subordinato di cui al comma 4 di altri enti, mediante l'utilizzo a 
tempo parziale ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22.1.2004 o per servizi in 
convenzione a norma dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, secondo la disciplina 
contenuta nell'art. 17 del CCNL 21.5.2018.  

8. E' fatta sempre salva la facoltà dell'amministrazione comunale di avvalersi di quanto 
previsto dall'art. 22 della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i.. 

9. Per il conferimento degli incarichi l’Ente tiene conto, rispetto alle funzioni ed attività da 
svolgere: 
a) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; 
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b) dei requisiti culturali posseduti; 
c) delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti. 

10. Gli incarichi sono conferiti per un periodo non superiore a 3 anni e possono essere 
rinnovati con le stesse modalità e formalità. 

 
ART. 3 - INCARICO AD INTERIM  

1. In caso di vacanza di una posizione organizzativa la responsabilità può essere 
attribuita ad interim ad altro dipendente già titolare di posizione organizzativa in 
servizio dell’Ente, previa verifica dei requisiti necessari per la copertura del ruolo. 

2. Gli incarichi ad interim sono retribuiti attraverso la valorizzazione della retribuzione di 
risultato in base al sistema di misurazione e valutazione performance, attribuendo un 
ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della 
retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad 
interim.  

3. La Giunta Comunale avvalendosi del Nucleo di valutazione determina la percentuale 
tenendo conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi 
all’incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi. 
 

ART. 4 - ATTRIBUZIONE INCARICO IN DEROGA 
1. Ai sensi dell’art. 13 c. 2 del CCNL2016-2018, al fine di garantire la continuità e la 

regolarità dei servizi istituzionali, qualora non siano in servizio dipendenti di categoria D 
oppure, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia 
possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la 
carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, il Sindaco eccezionalmente 
può conferire temporaneamente l’incarico di posizione organizzativa anche a personale 
della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze 
professionali. 

2. Di tale facoltà l’Ente può avvalersi per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale 
reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure 
per l’acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente 
procedersi anche alla revoca anticipata dell’incarico conferito. 

3. Il dipendente della categoria C, cui sia stato conferito un incarico di posizione 
organizzativa, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la 
posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi 
aggiuntivi dell’art.18, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi 
compreso quello per mansioni superiori di cui all’art.8 del CCNL del 14/9/2000. 

 
 ART. 5 - REVOCA DELL’INCARICO 

1. L’incarico è revocabile prima della scadenza con atto motivato, con il procedimento 
previsto nel comma 4, articolo 14 del CCNL, per: 

a) intervenuti mutamenti organizzativi; 
b) valutazione negativa della performance individuale; 

2. L’adozione dell’atto di revoca è di competenza del Sindaco e questo comporta: 
a) la cessazione immediata dell’incarico di posizione organizzativa, con contestuale 

riassegnazione delle funzioni della categoria e del profilo di appartenenza; 
b) la perdita immediata della retribuzione di posizione connessa; 
c) la non attribuzione dell’indennità di risultato. 

 

ART. 6 - REGIME ORARIO 
1. L’orario di lavoro dovrà corrispondere a quanto prescritto contrattualmente e, 

comunque, essere adeguato al buon andamento dei servizi comunali. 
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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 richiesta specifica del Sindaco o del Segretario 
comunale, in relazione agli obiettivi e piani di lavoro da realizzare. 

3. Le ore aggiuntive non danno luogo a compensi di lavoro straordinario o a recuperi in 
termini di ore libere, salvo quanto specificatamente previsto da norme contrattuali. 

 

 
ART. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO 

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni organizzative 
è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale 
trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto 
collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 

2. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i 
trattamenti accessori previsti dell’art. 18 del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018. 

3. Il tetto minimo e massimo della retribuzione di posizione è definito in relazione al ruolo e 
ai compiti assegnati con il provvedimento di incarico, nel rispetto dei limiti previsti dalle 
disposizioni contrattuali. 

4. La graduazione della posizione organizzativa è effettuata con la metodologia adottata 

nell'ente di cui all’allegato “A” tenendo conto comunque della complessità nonché 
della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione 
organizzativa.  ( Le parole in corsivo  sono  state  aggiunte con delibera di giunta 
comunale n. 104 del 01/08/2019). 

 
ART. 8 - VALUTAZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO 

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di 
posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal 
fine adottato dall’ente. 

2. I risultati delle attività svolte dai dipendenti a cui è stato conferito incarico di Posizione 
organizzativa sono valutati annualmente dal Nucleo di Valutazione. 

3. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato 
di cui all’art. 15 del CCNL 21/5/2018. 

4. L’ente destina alla retribuzione di risultato 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. 

5. L'ammontare complessivo della retribuzione di risultato è definito annualmente dalla 
Giunta comunale, in sede di predisposizione del progetto di bilancio, nell'ambito del 
limite delle risorse stanziate per lo specifico fondo accessorio. 

6. I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di 
posizione organizzativa sono oggetto di contrattazione decentrata a cui si rinvia.  

 
ART. 9 - NORME FINALI 

1. Le disposizioni regolamentari incompatibili e/o in contrasto con il presente regolamento 
sono da ritenersi abrogate. 

2. Il presente Regolamento è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Pettineo 
per il tempo previsto dalle disposizioni in materia e, permanentemente, sul sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione di 1° 
livello denominata “Disposizioni generali” – sottosezione di 2° livello denominata “Atti 
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Generali” nonché nella sottosezione di 1° livello denominata “Personale” – sottosezione 
di 2° livello denominata “Posizioni organizzative”.  


