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Art. 1 - Requisiti per il conferimento degli incarichi 

 

1. L’incarico di Posizione organizzativa può essere conferito al personale dipendente a tempo pieno 

ed indeterminato inquadrato in categoria D in possesso dei seguenti requisiti: 

a. avere una anzianità di servizio, presso enti locali territoriali (Comuni, Province, Regioni, Unione di 

Comuni, Comunità Montane), nella categoria giuridica D, per non meno di un anno; 

b. insussistenza di condizioni ostative, previste dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione" 

per le aree e i procedimenti ad elevato rischio, salvo eventuali deroghe che dovranno essere 

motivate per iscritto; 

c. non aver subito sanzioni disciplinari superiori a “richiamo scritto” negli ultimi 12 mesi antecedenti 

alla data dell’incarico;  

d. insussistenza di casi di inconferibilità di incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e D.P.R. 62/2013 e 

s.m.i. 

 

Art. 2 - Procedura per il conferimento degli incarichi e rotazione 

 

1. Il conferimento degli incarichi di PO è preceduto da un avviso esplorativo finalizzato ad acquisire 

le candidature e i curricula dei dipendenti interessati appartenenti allo stesso settore, da pubblicare 

sul sito dell’Ente per dieci giorni consecutivi. 

2. I candidati in possesso dei requisiti di accesso disciplinati all’art. 1 del presente atto saranno 

valutati in considerazione della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei 

requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali, nonché delle esperienze 

acquisite.  

3. Il Dirigente, nel caso di un numero di candidati superiore a uno (o in mancanza di candidati) potrà 

considerare, tra l’altro, uno o più dei seguenti ulteriori criteri, pur se non costituenti requisito per il 

conferimento dell’incarico: 

a) titolo di studio e professionale adeguato allo svolgimento delle funzioni assegnate, in rapporto 

alla specificità dell’incarico; 

b) aver già coordinato strutture organizzative nell’arco della propria attività lavorativa; 

c) capacità manifestata nella gestione di processi complessi, valutata in relazione all’oggettiva 

complessità delle disposizioni legislative e regolamentari che li regolano e della necessaria 

interrelazione con i procedimenti curati da altre strutture/Enti; 

d) capacità di negoziazione, in relazione all’incarico da ricoprire; 

e) esperienza almeno triennale nella gestione di funzioni e di attività su tematiche significative 

coerenti con l’incarico da ricoprire. 

4. Il Dirigente del settore di riferimento, con il supporto dell’Ufficio Risorse umane, procede alla 

verifica della sussistenza dei requisiti di accesso di cui all’art. 1 e alla eventuale ponderazione e alla 

valutazione degli elementi di cui al precedente comma. 

5. L’incarico di posizione organizzativa, che deve comprendere almeno un Servizio all’interno del 

Settore, è conferito, dal Dirigente del settore di riferimento con determinazione motivata, per un 

periodo massimo non superiore a 3 anni, sulla base dei criteri definiti dal presente atto. 

6. L’incarico può essere rinnovato, per il periodo massimo di 3 anni, con le stesse formalità di cui al 

precedente comma 5. 

7. Nel caso in cui l’avviso informale sia andato deserto o nel caso in cui sia verificata l’assenza, tra le 

candidature pervenute, dei requisiti, delle attitudini e delle competenze richieste per la posizione 

da attribuire, il Dirigente del settore interessato conferisce l’incarico di Posizione organizzativa ad 

un dipendente di categoria D assegnato al proprio settore e in possesso di detti requisiti e 

competenze. 
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8. L’amministrazione promuove, quale strumento di crescita e valorizzazione professionale, la 

rotazione degli incarichi ove possibile. 

9. Il dipendente incaricato di Posizione organizzativa in aree o procedimenti esposti a rischio 

corruzione favorisce il passaggio delle competenze e agevola la rotazione dell’incarico. Qualora si 

renda necessaria l’assegnazione a struttura diversa da quella di appartenenza, il dipendente 

collabora affinché venga salvaguardata la continuità e la regolarità dell’attività amministrativa e la 

funzionalità degli uffici. 

 

Art. 3 - Revoca degli incarichi 

 

1. 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 

individuale. 

2. I Dirigenti, 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 1. 

3. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato e il 

dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza. 

4. La revoca è altresì disposta nei casi in cui per un procedimento penale in corso, si renda necessario 

lo spostamento del dipendente ad altro ufficio. 

 

Art. 4 - Soggetti della graduazione 
 

1. Trattandosi di valutazione sulla posizione ricoperta (valutazione oggettiva) e non sulla persona 

che ricopre la posizione (valutazione soggettiva), la graduazione delle posizioni è elaborata e 

proposta dal Segretario Generale, con il supporto del Dirigente del Settore cui il Responsabile di 

Posizione Organizzativa è inserito, ed è validata dall’ Organismo di Valutazione, sulla base dei criteri 

di graduazione fissati al successivo comma 5. 

 

Art. 5 - Criteri di graduazione 

 

1. La pesatura delle posizioni organizzative tiene conto esclusivamente della complessità, delle 

competenze e della rilevanza delle responsabilità necessarie per la gestione del servizio (o dei 

servizi) e avviene considerando i seguenti due macro-gruppi: 

a) complessità; 

b) responsabilità. 

2. Il punteggio massimo complessivo attribuibile è pari a 100 come riportato nell’allegato A. 

3. Relativamente al macro-gruppo “Complessità” si individuano i seguenti criteri: 

a) all'articolazione delle attività (numero degli uffici) viene attribuito un punteggio massimo di 11 

punti, nel seguente modo: 

- da 1 a 2 uffici gestiti: punti 5; 

- da 3 a 4 uffici gestiti: punti 9; 

- oltre 4 uffici gestiti punti 11. 

Si considerano gli uffici assegnati alla data del 1° gennaio di ogni anno o, nel caso di riorganizzazione 

infrannuale, alla data della decorrenza della nuova riorganizzazione. 

b) al numero servizi assegnati all’area viene attribuito il punteggio massimo di 16 punti nel seguente 

modo: 

- 1 servizio assegnato: punti 2; 
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- 2 servizi assegnati: punti 10; 

- oltre 2 servizi assegnati: punti 16. 

4. Relativamente al macro-gruppo “Responsabilità” si individuano i seguenti criteri: 

a) al numero di personale attribuito alla P.O. viene assegnato un punteggio massimo di 30 punti nel 

seguente modo: 

- personale gestito da 1 a 3 unità: punti 10; 

- personale gestito da 4 a 5 unità: punti 15; 

- personale gestito da 6 a 10 unità: punti 20; 

- personale gestito oltre 10 unità: punti 30. 

Si considerano le unità lavorative assegnate alla data del 1° gennaio di ogni anno o, nel caso di 

riorganizzazione infrannuale, alla data della decorrenza della nuova riorganizzazione. 

Sono esclusi solamente i posti vacanti o quelli non coperti per aspettativa. 

Relativamente al personale a tempo determinato, si considereranno come unità solamente i 

contratti che avranno un periodo di validità annuale superiore a 5 mesi. 

b) alla responsabilità economica viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti nel seguente 

modo: 

- risorse gestite nel PEG (entrate e uscite) da 1 a 1.000.000,00 di euro: punti 6; 

- risorse gestite nel PEG (entrate e uscite) da 1.000.000,01 a 1.500.000,00 di euro: punti 11; 

- risorse gestite nel PEG (entrate e uscite) da 1.500.000,01 a 3.000.000,00 di euro: punti 20; 

- risorse gestite nel PEG (entrate e uscite) oltre 3.000.000,00 di euro: punti 30. 

I valori finanziari da considerare sono gli accertamenti e gli impegni, esclusi quelli delle partite di 

giro/servizio in conto terzi, risultanti dall’ultimo rendiconto approvato alla data del 1° gennaio di 

ogni anno. 

c) al grado di autonomia decisionale viene attribuito il punteggio massimo di 13 punti nel seguente 

modo: 

bassa autonomia decisionale: punti 4; 

media autonomia decisionale: punti 8; 

alta autonomia decisionale: punti 13. 

Vanno specificate per iscritto le motivazioni a giustificazione del punteggio per l’autonomia 

decisionale. 
 

Art. 6 - Fasce retributive delle posizioni organizzative 
 

1. La retribuzione di posizione viene strutturata in fasce secondo quanto riportato nell’allegato B. 

2. In base al punteggio ottenuto, scaturente dalla scheda di pesatura (allegato A), viene individuato 

l’importo da attribuire alle P.O. secondo la corrispondente fascia di cui all’allegato B. 

3. Qualora, dall’applicazione dei punteggi assegnati derivi un importo complessivo annuo, a titolo di 

Retribuzione di Posizione, maggiore rispetto alle risorse disponibili annualmente per tale indennità, 

i singoli importi attribuiti ai diversi Responsabili di Posizione Organizzativa verranno 

proporzionalmente ridotti in rapporto alle risorse effettivamente disponibili.  

4. Il riproporzionamento in diminuzione verrà effettuato: 

- considerando solo gli importi diversi dal minimo contrattuale pari ad € 5.000,00; 

- considerando l’importo complessivo da riproporzionare al netto degli importi minimi contrattuali 

pari ad € 5.000,00 cadauno. 

5. La pesatura delle posizioni organizzative va aggiornata al primo gennaio di ogni anno e/o qualora 

si verifichino modificazioni della struttura organizzativa. 
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ALLEGATO A 

 

SCHEDA PESATURA POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 
 

  

FATTORE DI VALUTAZIONE INDICATORE
PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE
VALORI

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO

Da 1 a 2 5

Da 3 a 4 9

Oltre 4 11

1 2

2 10

Oltre 2 16

Da 1 a 3 dipendenti 10

Da 4 a 5 dipendenti 15

Da 6 a 10 dipendenti 20

Oltre 10 dipendenti 30

Da 1 a 1.000.000,00 6

Da 1.000.000,01 a 1.500.000,00 11

Da 1.500.000,01 a 3.000.000,00 20

Oltre 3.000.000,00 30

bassa 4

media 8

elevata 13

Motivazione attribuzione 

punteggio 

"Grado di autonomia decisionale"

100

Il Segretario Generale Il Dirigente del Settore _____

_______________________ _______________________

Per la Validazione

L'Organismo di Valutazione 

_________________________

Adria, lì _________________________

DIPENDENTE _________________________________ - CAT. D

Grado di autonomia decisionale

PUNTEGGIO

Numero Servizi assegnati all'Area

Personale gestito

Risorse gestite nel PEG

(entrate e uscite)

SETTORE ________________________________________________

AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA _________________________________

Articolazione

(numero Uffici)
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ALLEGATO B 

 

FASCE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 

 

 
 

Da A

0,00

27 39 5.000,00

40 44 5.500,00

45 50 6.500,00

51 55 7.500,00

56 60 8.500,00

61 70 9.500,00

71 80 11.000,00

81 90 13.000,00

91 99 15.000,00

16.000,00100

IMPORTO ANNUO 

(compresa 13
a
 mensilità)

PUNTEGGIO

< 27


