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Art. 1 

Posizione Organizzativa 

 

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l’individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca 

degli incarichi di posizione organizzativa, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro del 31.03.1999 con le modifiche apportate dal CCNL del 22 gennaio 2004. 

2. Si rinvia, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, alle disposizioni del CCNL vigente.  

3. La posizione organizzativa è un ruolo funzionale individuato all’interno della Direzione. Essa prevede lo 

svolgimento di funzioni di direzione e coordinamento di unità organizzative complesse, caratterizzate da 

elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa. 

 

Art. 2 

Fasce di posizioni organizzative 

 

1. Gli incarichi di posizione organizzativa si distinguono, in ragione della diversa tipologia di funzioni e 

responsabilità che vi ineriscono in fasce graduate, A, B e C, cui corrispondono tre diversi livelli di 

retribuzione. 

2. Le tre fasce, graduate secondo i criteri dell’allegato A, sono caratterizzate e sintetizzano gradi diversi di 

responsabilità e di complessità di funzioni definite sulla base di quattro fattori (livello di delega; 

articolazione della struttura; complessità del procedimento; rapporto con l'utenza), secondo la seguente 

descrizione: 

 

Fascia A: responsabilità elevata 

- Elevata autonomia organizzativa e gestionale orientata da indirizzi di carattere generale forniti dal 

dirigente responsabile; 

- Elevata complessità dei procedimenti (entità del budget a disposizione e/o evoluzione del contesto di 

riferimento e/o livello di innovazione introdotto e/o articolazione della regolazione amministrativa e/o dei 

dati ed elementi tecnici di riferimento); 

- Responsabilità di strutture di elevata complessità (in ragione delle dimensioni e/o professionalità 

presenti); 

- Relazioni sistematiche con utenti esterni/interni di elevata complessità e di elevato impatto sui destinatari 

e conseguente elevate e specifiche responsabilità giuridico amministrative e contabili esterne. 

Fascia B: responsabilità media 

- Elevata autonomia organizzativa e gestionale orientata da indirizzi di carattere generale forniti dal 

dirigente responsabile; 

- Responsabilità di strutture di media complessità (in ragione delle dimensioni e/o professionalità presenti) 

ovvero accessorie rispetto all’area dei servizi principali del Settore; 

- Relazioni sistematiche con utenti esterni/interni di media complessità e di medio impatto sui destinatari. 

Fascia C: responsabilità non elevata 

-Elevata autonomia organizzativa e gestionale orientata da indirizzi di carattere generale forniti dal 

dirigente responsabile; 

-Responsabilità di strutture di non elevata complessità (in ragione delle dimensioni e/o professionalità 

presenti) ovvero accessorie rispetto all’area dei servizi principali del Settore; 

- Relazioni sistematiche con utenti esterni/interni di non elevata complessità e di non elevato impatto sui 

destinatari. 

3. Il valore economico annuo della retribuzione attribuibile alle Posizioni Organizzative è composto da una 

quota collegata alla posizione e una collegata al risultato, (art.10 del CCNL31.03.1999). La retribuzione così 

determinata è omnicomprensiva anche con riferimento all’eventuale effettuazione di lavoro straordinario. 
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La retribuzione annua di posizione attribuita alla fascia “A”è pari a euro 12.911,42., quella relativa alla 

fascia “B” è pari a euro 8.000,00 mentre quella attribuita alla fascia “C” è di euro 5.200,00, da 

corrispondere per tredici mensilità. La quota annua collegata al risultato per le tre fasce è fissata in una 

percentuale che può andare dal 10% al 25%, da corrispondere solo nel caso di valutazione positiva del 

dipendente. 

 

 

Art. 3 

Alte Professionalità 

 

1.Nell’ambito delle posizioni organizzative la Provincia di Carbonia Iglesias favorisce attribuisce gli incarichi 

ai dipendenti portatori di competenze elevate e innovative, acquisite attraverso la maturazione di 

esperienze di lavoro interne all’ente, in enti pubblici e in enti e aziende private, nel mondo della ricerca e 

universitario, rilevabili dal curriculum professionale e/o con preparazione culturale correlata a titoli 

accademici (lauree specialistiche, master universitari, dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti) e 

riconosce e motiva 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. 

2. La retribuzione annua attribuita alle alte professionalità non può superare l’importo di € 12.911,42 da 

corrispondere per tredici mensilità. La quota annua collegata al risultato per le alte professionalità è fissata 

in una percentuale che può andare dal 10% al 25%, da corrispondere solo nel caso di valutazione positiva 

del dipendente. 

 

Art. 4 

Individuazione delle posizioni organizzative 

 

1. Le Alte Professionalità e le Posizioni organizzative di fascia A sono individuate, con delibera di Giunta, 

preferibilmente queste ultime, in numero pari al numero delle Direzioni e delle Unità Organizzative 

Autonome in cui si articola la Provincia. 

2. La Giunta può individuare ulteriori posizioni organizzative di fascia B nei Settori o nelle Unità 

Organizzative Autonome caratterizzati da media complessità e/o di medio impatto sui servizi resi all'utenza. 

3. La Giunta può individuare ulteriori posizioni organizzative di fascia C nei Settori o nelle Unità 

Organizzative Autonome caratterizzati da non elevata complessità e/o di non elevato impatto sui servizi 

resi all'utenza. 

4. La Giunta delibera gli incarichi di alta professionalità e le posizioni organizzative in funzione di un modello 

orientato al conseguimento dei risultati; al migliore utilizzo delle risorse finanziarie e professionali sulla 

base dei criteri di efficienza definiti anche in comparazione con i migliori casi di performance di provincie, 

tenendo conto delle dimensioni di bilancio della consistenza del personale e di altri parametri pertinenti. 

 

Art. 5 

Requisiti richiesti per l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa 

 

1. L’incarico di posizione organizzativa può essere conferito, a seguito di valutazione effettuata sulla base 

dei criteri riportati nell’allegato B, al personale dipendente a tempo indeterminato e con idonea 

preparazione culturale, tecnica ed amministrativa, da almeno due anni inquadrati in categoria D. 
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Art. 6 

Funzioni e competenze delle posizioni organizzative 

 

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

impartite dal Dirigente, le seguenti funzioni e competenze: 

 

a) la responsabilità nella conduzione 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, ai sensi della L. 241/90, dal Dirigente;            

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

della posizione organizzativa o comunque delegato dal Dirigente, conformemente alle vigenti disposizioni di 

legge. 

 

2. La responsabilità finale dell’azione svolta e dei risultati raggiunti spetta comunque al dirigente del settore 

cui il titolare di posizione organizzativa afferisce. 

 

 

Art. 7 

Assegnazione dell’incarico di titolare di posizione organizzativa 

 

1. Il Dirigente individua con proprio atto di gestione i dipendenti in servizio presso la stessa Area in 

possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi cui conferire l’incarico di titolare delle posizioni organizzative 

istituite con le modalità indicate nel presente Regolamento. 

2. Il procedimento di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa è informato ai principi della 

trasparenza e della imparzialità e tiene conto dei titoli culturali e /o delle esperienze maturate nell’Ente e in 

altri Enti Pubblici ed in generale dei criteri individuati nel CCNL. 

3. L’assegnazione dell’incarico è preceduta da una fase istruttoria durante la quale i dipendenti interessati, 

aventi titolo, presentano la propria candidatura a ricoprire l’incarico di posizione organizzativa 

esclusivamente nell'Area di appartenenza attraverso la consegna, al proprio dirigente, del proprio 

curriculum formativo - professionale. 

4. Gli incarichi vengono assegnati per una durata di un anno e sono rinnovabili.  

5. Al personale individuato come titolare delle posizioni organizzative spettano la retribuzione di posizione 

e quella di risultato. 

 

 

Art. 8 

Assegnazione degli obiettivi 

 

1. 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. 

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

nel Piano Esecutivo di Gestione dell’anno di riferimento. 

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

innovativi e strategici del PEG precedente. 
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Art. 9 

Valutazione dei risultati 

 

1.Il titolare della posizione organizzativa redige ogni tre mesi una relazione dettagliata sull’attività svolta e 

sui risultati raggiunti con riferimento agli indicatori individuati. La relazione è trasmessa al Dirigente 

dell'Area interessato per la valutazione. 

2. La valutazione annuale dei risultati conseguiti dai titolari delle posizioni organizzative è effettuata 

annualmente dal Dirigente dell'Area, secondo i seguenti criteri generali: 

a) grado di conseguimento degli obiettivi assegnati; 

b) capacità di gestione dei piani di lavoro e dei programmi di attività con pieno, attivo e propositivo 

coinvolgimento del personale coinvolto; 

c) capacità di creare, attraverso l’efficace direzione del personale assegnato, un clima organizzativo 

favorevole alla produttività e alla qualità della prestazione in funzione del miglioramento, misurabile, delle 

aspettative degli utenti dei servizi erogati dall’ente, interni ed esterni; 

d) contributo allo aumento della efficacia e della efficienza della struttura diretta; 

e) capacità di rispettare e fare rispettare le regole ed i vincoli dell’organizzazione e esercizio efficace del 

potere di direzione proprio o delegato; 

f) capacità di gestire e promuovere innovazioni procedimentali e tecnologiche; 

g) qualità dell’apporto professionale e propensione alla formazione continua; 

h) contributo all’integrazione tra diversi uffici e servizi; 

i) contributo al cambiamento gestionale ed organizzativo in senso innovativo. 

3. Il Dirigente responsabile effettua la valutazione sull’attività svolta dal titolare della posizione 

organizzativa e redige una apposita scheda di valutazione che invia alla Direzione dell’Area dei servizi 

Amministrativi e Finanziari, al Servizio Gestione delle Risorse Umane ed al Controllo di Gestione, anche per 

la certificazione dei risultati, per gli adempimenti connessi alla corresponsione dell’indennità di risultato. 

4. La valutazione è comunicata al titolare della posizione organizzativa. Questi ha diritto ad essere sentito e 

di presentare specifiche deduzioni sulla valutazione effettuata. 

 

 

 

Art. 10 

Revoca dell’incarico di posizione organizzativa 

 

1. Durante il periodo di incarico, il Dirigente responsabile, a seguito di valutazione negativa e/o 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.” 

 

Art.11 

Verifica e monitoraggio 

 

1. Tutti gli atti dirigenziali relativi alla individuazione e graduazione di posizioni organizzative, nonché gli atti 

di conferimento di incarico, sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Carbonia Iglesias, e 

trasmessi, contestualmente alla loro adozione, alla RSU e alle OO.SS. 
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ART. 12 

Norme transitorie e finali 

 

1.In fase di prima applicazione del presente Regolamento, la durata dell’incarico diposizione organizzativa 

non potrà comunque essere superiore alla durata dell’incarico del dirigente responsabile della struttura 

designato. 

 

ALLEGATO A 

GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE FASCE A , B e C 

 

LEGENDA 

da   8 a 16 punti  Fascia C 

da17 a 32 punti  Fascia B 

da33 a 40 punti  Fascia A 

CRITERI GIUDIZI/PUNTI 

 

 Medio 

1 

 

Buono 

2 

Alto 

3 

 

Molto 

Alto 

4 

Eccellente 

5 

Livello di Delega(rischio di responsabilità di  

ruolo: grado di esposizione a conseguenze civili, 

contabili  e/o penali, frequenza) 

Autonomia decisionale (grado di autonomia nelle  

decisioni prese nell’ambito dell’incarico attribuito) 

 

     

Complessità decisionale (complessità del processo  

decisionale, disomogeneità e/o molteplicità delle  

competenze, variabilità delle normative) 

 

     

Articolazione della struttura      

Dimensione economica(rapporto tra risorse 

economiche direttamente gestite e PEG della struttura) 

 

0 - 4% 5 - 10% 11 -15% 

 

16 - 20% oltre 20% 

 

Professionalità specifica correlata alla posizione: 

a) grado di conoscenze tecniche, giuridiche, gestionali 

 

b) aggiornamento necessario 

 

     

     

Tipologia e complessità delle relazioni gestite(Utenza 

Interna/Esterna) 

 

     

Risorse umane da coordinare e gestire (numero delle 

risorse umane 

assegnate) 

da 0 a 1 da 2 a 3 da 4 a 5 da 6 a 7 oltre i 7 

 

 

TOTALE PUNTI  
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ALLEGATO B 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE  

 

L’attribuzione dell’incarico di responsabile di posizione organizzativa avverrà nei confronti dei dipendenti 

ascritti alla categoria D che, a seguito di valutazione effettuata sulla base dei fattori sopra  elencati abbiano 

riportato, all’interno della struttura burocratica di appartenenza, il punteggio più elevato. A parità di 

punteggio l’incarico sarà attribuito al più anziano di ruolo nella categoria D; in caso di ulteriore parità, 

nell’ordine, al più anziano di servizio nell’ente e al più anziano di età. 

 

 

N°  Criterio  Punteggio 

massimo 

Punteggio 

assegnato 

1  Capacità professionale in relazione alla natura e caratteristiche 

dei programmi da realizzare ed all’esperienza acquisita  

fino a punti 35  

2 Titoli di studio e professionali  fino a punti 15  

3 Capacità di gestire il tempo di lavoro  fino a punti 15  

4 Capacità nell’assolvere le attività di controllo fino a punti 15  

5 Capacità di organizzazione  fino a punti 10  

6 Capacità di motivare, guidare e valutare collaboratori, generare 

un clima organizzativo favorevole alla produttività 

fino a punti 10  

Totale  Max 100 punti  


