
1  

 
 
 
 
 
 

COMUNE DI RIONERO IN VULTURE 
(Provincia di Potenza) 

 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE DEL COMUNE DI 
RIONERO IN VULTURE 

 
 
 
 
 
 
 
Approvato con D.G.C. n. 97 del 20/05/2019 
  



2  

 
 
 

Sommario 
 
 

Art. 1 - Finalità .......................................................................... 3 
Art. 2 - Trattamento economico .................................................. 3 
Art. 3 - Retribuzione di posizione ............................................... 4 
Art. 4 - Soggetti e funzioni .......................................................... 4 
Art. 5 - Criteri di pesatura delle posizioni organizzative ............ 4 
Art. 6 – Attribuzione dell’incarico di Responsabile .................... 9 
Art. 7 - Utilizzo di personale a tempo parziale tra più Enti ........ 9 
Art. 8 - Retribuzione di risultato ................................................. 9 
Art. 9 - Incarichi ad interim ...................................................... 10 
Art. 10 - Decorrenza ................................................................ 10 

 



3  

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  

 

Art. 1 - Finalità 
Il presente regolamento contiene la disciplina relativa ai criteri per la graduazione delle 
posizioni organizzative del Comune di Rionero in Vulture, ai sensi degli artt. 13 e 
seguenti del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018. 

 

Art. 2 - Trattamento economico 
Il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni di cui alla 
presente disciplina è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di 
risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste 
dal CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto 
dal comma successivo e da eventuali successive disposizioni normative e contrattuali in 
materia. 

Ai sensi dell’articolo 18 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018, ai titolari di posizione 
organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere 
erogati anche i seguenti trattamenti accessori: 

a) l’indennità di vigilanza prevista dall’articolo 37, comma 1, let. b), primo periodo, del 
CCNL del 6 luglio 1995, ai sensi dell’articolo 35 del CCNL del 14 settembre 2000; 

b) i compensi ISTAT, ai sensi dell’articolo 70-ter, del CCNL del 21/5/2018; 

c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del 
CCNL del 14 settembre 2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali 
vi sia stata l’acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale 
dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse; 

d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo 
settimanale, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del CCNL del 14 settembre 2000, 
introdotto dall’articolo 16, comma 1, del CCNL del 5 ottobre 2001; 

e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi 
dell’articolo 40 del CCNL del 22 gennaio 2004; tali compensi sono riconosciuti 
solo nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti 
adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali; 

f) i compensi di cui all’articolo 56-ter, del CCNL del 21/5/201/, previsti per il 
personale dell’area della vigilanza; 

g) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore 
del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 

 gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell’articolo 113 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

 i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le 
disposizioni della legge n. 326/2003, ai sensi dell’articolo 6 del CCNL del 9 
maggio 2006; 

 i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell’evasione dei 
tributi locali, ai sensi dell’articolo 3, comma 57, della legge n. 662/1996 
e dall’articolo 59, comma 1, let. p) del D.Lgs. n. 446/1997; 

 i compensi connessi agli effetti applicativi dell’articolo 12, comma 1, let. b), 
del D.L. n. 437/1996, convertito nella legge n. 556/1996, in materia di spese 
del giudizio. 
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Art. 3 - Retribuzione di posizione 
Il presente Regolamento individua il Sistema ed i criteri per la graduazione delle posizioni 
organizzative ai fini dell’attribuzione della relativa retribuzione. 

Nella individuazione dei criteri il Sistema tiene conto della rilevanza del ruolo assegnato 
alla posizione e dei connessi aspetti di complessità, autonomia, professionalità. 

Il Comune, in caso di variazioni delle funzioni attribuite alle posizioni organizzative 
ovvero di rilevanti modifiche agli altri elementi di valutazione considerati dal presente 
Regolamento, procede ad una nuova graduazione delle stesse. 

Il Sistema assicura in ogni caso l’attribuzione del valore minimo previsto dal CCNL quale 
retribuzione di posizione. 

Il processo di graduazione delle funzioni deve essere svolto in maniera complessiva con 
riguardo a tutte le Posizioni organizzative. 

 

Art. 4 - Soggetti e funzioni 
L’OIV/Nucleo di valutazione, sentito il Segretario Comunale, compila, con la 
collaborazione del Servizio Personale, una scheda contenente l’analisi delle funzioni 
assegnate a ciascuna P.O. con riguardo ai singoli elementi di valutazione, assegnando i 
relativi punteggi. 

Il Segretario comunale supporta l’OIV/Nucleo nel procedimento di valutazione sul 
piano della coerenza tra caratteristiche della posizione, criteri di misurazione ed 
attribuzione dei punteggi. 

La Giunta approva la pesatura delle P.O. su parere dell’OIV/Nucleo di Valutazione. 

 

Art. 5 - Criteri di pesatura delle posizioni organizzative 
Il sistema di valutazione prevede l’individuazione di CRITERI che a loro volta si 
scompongono in fattori e indicatori e punteggi di indicatori.  

I criteri individuati sono: 

 

CRITERI PUNTEGGIO MASSIMO 
OTTENIBILE PESO % 

COLLOCAZIONE NELLA STRUTTURA 70 30,43% 
COMPLESSITÀ ORGANIZZATIVA 80 34,78% 
RESPONSABILITÀ 80 34,78% 
TOTALI 230 100,00% 

 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i punteggi per ciascun indicatore. 

È riportata, infine, la scheda di valutazione delle posizioni organizzative. 
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TABELLA 1 - COLLOCAZIONE NELLA STRUTTURA 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE FATTORI INDICATORI 
PUNTEGGI 

INDICATORI 
CO

LL
O

CA
ZI

O
N

E 
N

EL
LA

  S
TR

U
TT

U
RA

 

Rilevanza delle funzioni in funzione dei 
processi gestiti.  Definisce il grado e l’ampiezza 
delle funzioni esercitate dalla posizione in 
relazione della maggiore o minore omogeneità 
dei processi e delle attività gestite. 

La posizione integra e coordina un numero limitato di processi 
sostanzialmente omogenei 

5 

La posizione integra e coordina un numero elevato di processi 
sostanzialmente omogenei 

10 

La posizione integra e coordina un numero limitato di processi 
di natura eterogenea 15 

La posizione integra e coordina un numero elevato di processi 
di natura etereogenea 

20 

Rilevanza strategica della posizione. Evidenzia 
la rilevanza delle proposte di competenza della 
posizione in riferimento agli atti adottati 
dall’Ente. Gli atti a valenza strategica sono di 
norma i seguenti:  
 - Bilancio di previsione e consuntivo 
- DUP 
- Programmazione del fabbisogno del 
personale 

Contributisce all'istruttoria di atti rilevanti per l'Ente 5 

Contributisce all'istruttoria di atti strategici per l'Ente 10 

E' responsabile di istruttoria di atti strategici per l'Ente 20 

Conoscenze   tecnico/professionali. Definisce la 
formazione scolastica e curriculare in funzione 
dell'esperienza necessaria per ricoprire il ruolo 

Conoscenze di base (da formazione di livello universitario o da 
esperienze lavorative) 5 

Conoscenze di base, specialistiche ed omogenee (da 
formazione di livello universitario o da esperienze  lavorative  
specifiche) 

10 

Conoscenze di base, specialistiche ed eterogenee (da 
formazione di livello universitario o da esperienze lavorative 
specifiche) 

20 

Incaricato della funzione di datore di lavoro Incaricato della funzione di datore di lavoro 10 
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TABELLA 2 - COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

FATTORI INDICATORI PUNTEGGI 
INDICATORI 

CO
M

PL
ES

SI
TA

' O
RG

AN
IZ

ZA
TI

VA
 

Risorse umane 
Definisce la quantità e la qualità di risorse 
umane coordinate direttamente 

La posizione gestisce un numero limitato di risorse umane (fino a 2 
unità) 5 

La posizione gestisce un numero superiore a 2 e fino a 4 unità 7 

La posizione gestisce un numero superiore a 4 unità 10 

Risorse finanziarie 
Definisce la quantità di risorse finanziarie 
gestite dalla posizione 

La posizione gestisce un valore limitato di risorse finanziarie (in 
termini di spesa ed entrate correnti e di investimento fino ad un 
massimo di € 100.000,00, valore al PEG) 

2 

La posizione gestisce un valore non elevato di risorse finanziarie (in 
termini di spesa ed entrate correnti e di investimento da oltre € 
100.000,00 e fino a 500.000,00, valore al PEG) 

5 

La posizione gestisce un valore non elevato di risorse finanziarie (in 
termini di spesa ed entrate correnti e di investimento da oltre € 
500.000,00 e fino a 1.000.000,00, valore al PEG) 

10 

La posizione gestisce un valore non elevato di risorse finanziarie (in 
termini di spesa ed entrate correnti e di investimento da oltre € 
1.000.000,00 e fino a 2.500.000,00, valore al PEG) 

15 

La posizione gestisce un valore non elevato di risorse finanziarie (in 
termini di spesa ed entrate correnti e di investimento da oltre € 
2.500.000,00 e fino a 5.000.000,00, valore al PEG) 

20 

La posizione gestisce un valore elevato di risorse finanziarie (in 
termini di spesa ed entrate correnti oltre € 5.000.000,00) 30 

Sistema delle relazioni - Definisce l’ampiezza e la 
complessità dei rapporti che la posizione 
intrattiene sia all’interno dell’Ente: Consiglio 
comunale, Commissioni comunali, Sindaco, Giunta 
comunale, Assessori, Segretario comunale, 
Revisori dei conti, Nucleo di valutazione, ecc, che 
all’esterno dell’Ente: Ministeri, Prefettura, 
Regione, Provincia, Altri Enti del settore pubblico, 
Commissioni tributarie, Sindacati, Cittadini, 
Aziende e società partecipate, Tesoreria dell’Ente, 
Istituti di credito, Operatori economici. 

La posizione opera entro un sistema di relazioni prevalentemente 
interno o esterno all’Ente e circoscritto all’ambito funzionale: i 
rapporti sono non numerosi, coinvolgono un numero limitato di 
interlocutori e seguono normalmente procedure consolidate 

5 

La posizione opera entro un sistema di relazioni prevalentemente 
interno o esterno all’Ente e circoscritto all’ambito funzionale: i 
rapporti sono numerosi, coinvolgono un numero elevato di 
interlocutori e seguono normalmente procedure consolidate 

10 

La posizione opera entro un sistema di relazioni prevalentemente 
interno o esterno all’Ente e circoscritto all’ambito funzionale: i 
rapporti sono numerosi, coinvolgono un numero elevato di 
interlocutori e seguono normalmente procedure consolidate ma 
richiedono una gestione flessibile “ad hoc” 

15 

Tipologia dei processi. Definisce il livello di 
standardizzazione ed il livello di programmabilità 

dei processi gestiti dalla posizione 

Processi standardizzati o regolamentati, programmabili, non 
sottoposti, di norma, a termini perentori di scadenza 

10 

La posizione opera prevalentemente con processi: standardizzati o 
regolamentati, programmabili, ma anche con alcuni processi: 
variabili, non facilmente programmabili sottoposti, di norma, a 
termini perentori di scadenza 

15 

La posizione opera prevalentemente sia con processi 
programmabili che con processi variabili, non ripetitivi o unici, 
non sempre programmabili, sottoposti, di norma, a termini 
perentori di scadenza 

25 
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TABELLA 3 - RESPONSABILITA' 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
FATTORI INDICATORI PUNTEGGI 

INDICATORI 
RE

SP
O

N
SA

BI
LI

TA
' 

Responsabilità derivante dall’autonomia 
decisionale. Prende in esame i limiti e i livelli di 
responsabilità derivanti dal contesto 
direzionale e politico nonché dal quadro 
normativo e procedurale della posizione 

La posizione opera con limitata autonomia nell’ambito di 
precise direttive politiche entro un ben definito quadro 
normativo e procedurale 

5 

La posizione opera con ampia autonomia nell’ambito di precise 
direttive politiche che richiedono interpretazioni e consentono 
una limitata flessibilità di scelta entro un complesso quadro 
normativo e procedurale 

15 

La posizione opera con assoluta autonomia nell’ambito di 
direttive politiche (indirizzi e linee guida) che richiedono 
interpretazioni e consentono una ampia flessibilità di scelta 
entro un ampio quadro normativo e procedurale 

20 

Responsabilità derivante dalla tipologia delle 
attività. Definisce il grado di responsabilità 
determinato dagli elementi caratteristici 
dell’attività della posizione 

L’attività della posizione ha un prevalente contenuto 
direzionale amministrativo ed interviene direttamente sui 
processi operativi 

10 

L’attività della posizione ha un prevalente contenuto 
direzionale amministrativo/tecnico/specialistica ed interviene 
direttamente su alcuni processi di programmazione e di 
controllo e sulla gestione di alcune risorse dell’Ente 

20 

Responsabilità derivante dalla tipologia di 
utenza. Definisce il grado di responsabilità in 
relazione al tipo ed all'ampezza dell'utenza cui 
è indirizzata le'attività gestita dalla posizione 

La posizione svolge attività o eroga servizi prevalentemente a 
fasce di utenti interni. La qualità dei servizi ha impatto interno 
all’Ente 

10 

La posizione svolge attività o eroga servizi prevalentemente a 
fasce di utenti esterni. La qualità dei servizi ha impatto esterno 
solo su specifici settori del Comune 

15 

La posizione svolge attività o eroga servizi esterni che 
coinvolgono l’insieme della cittadinanza nella sua globalità o 
nella sua grande maggioranza. La qualità dei servizi ha impatto 
su ampi settori del Comune ed è in costante osservazione e 
valutazione da parte dei cittadini 

20 

Responsabilità derivante dalla funzione assolta 
dalla Posizione organizzativa. Definisce il grado 
di responsabilità derivante dalla assunzione 
della funzione ricoperta e da particolari norme 
di legge o regolamenti o dalla rilevanza 
strategica di adempimenti per la funzionalità 
globale dell’Ente 

Alla posizione sono attribuite responsabilitàrinvenienti dalla 
assunzione della funzione “direzionale” con l'istruttoria e 
l'adozione di provvedimenti aventi per lo più rilevanza interna 

15 

Alla posizione sono attribuite responsabilità rinvenienti oltre 
che dalla assunzione della funzione “direzionale” anche da 
attività finalizzate alla formulazione e adozione di 
provvedimenti necessari alla funzionalità globale dell’Ente ed 
aventi ampia rilevanza esterna, es. pareri contabili 

20 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

                  

CRITERI FATTORI 

PUNTEGGI INDICATORI 

P.O. SERV. 1 P.O. SERV. 2 P.O. SERV. 3 P.O. SERV. 4 P.O. SERV. 5 P.O. SERV. 6 P.O. SERV. 7 

COLLOCAZIONE  
NELLA STRUTTURA 

RILEVANZA DELLE FUNZIONI               

RILEVANZA STRATEGICA 
DELLA POSIZIONE 

              

CONOSCENZE  
TECNICO/PROFESSIONALI 

              

INCARICATO DELLA FUNZIONE 
DI DATORE DI LAVORO 

              

COMPLESSITA' 
ORGANIZZATIVA 

RISORSE UMANE               

RISORSE FINANZIARIE               

SISTEMA DELLE RELAZIONI               

TIPOLOGIA DEI PROCESSI               

RESPONSABILITA' 

RESPONSABILITA' DERIVANTE 
DALLA AUTONOMIA 
DECISIONALE 

              

RESPONSABILITA' DERIVANTE 
DALLA TIPOLOGIA DELLE 
ATTIVITA' 

              

RESPONSABILITA' DERIVANTE 
DALLA TIPOLOGIA DIUTENZA 

              

RESPONSABILITA' DERIVANTE 
DALLA FUNZIONE ASSOLTA 
DALLA P.O. 

              

TOTALE PUNTEGGIO               
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Applicata la pesatura, le posizioni organizzative verranno collocate all’interno delle 
seguenti fasce. 

 
 

Fascia Punteggio % Retribuzione di posizione erogabile * 
Fascia A Punti >= 90,00 e <= 100 100% dell’importo erogabile 
Fascia B Punti >= 80,00 e < 90,00 85% dell’importo erogabile 
Fascia C Punti >= 70,00 e < 80,00 75% dell’importo erogabile 
Fascia D Punti >= 60,00 e < 70,00 65% dell’importo erogabile 
Fascia E Punti >= 50,00 e < 60,00 55% dell’importo erogabile 
Fascia F Punti >= 40,00 e < 50,00 € 5.000,00 
Fascia G Punti < 40,00 € 0,00 

 
 

NB: il punteggio all’estremo sinistro della fascia è da considerarsi compreso nella fascia stessa. 
* L’importo massimo di indennità di posizione erogabile viene determinato dal Sindaco con proprio decreto, nel rispetto 
degli importi minimi e massimi previsti dai contratti collettivi di riferimento. 

 
Posizioni collocate nella medesima fascia avranno la medesima retribuzione di 
posizione. Un’area/servizio che, una volta pesata, riportasse un punteggio inferiore a 
40 punti non verrà considerata posizione organizzativa. 

 

L’importo complessivo delle retribuzioni di posizioni non potrà superare il budget 
disponibile. Nel caso in cui dai calcoli risultasse un importo diverso, le retribuzioni 
saranno modificate, in aumento o in diminuzione applicando il criterio della 
proporzionalità, tenendo presente che non si potrà scendere al di sotto del valore 
minimo e non potrà essere superato quello massimo. 

 

Art. 6 – Attribuzione dell’incarico di Responsabile 
Il Sindaco, tenuto conto dei requisiti professionali previsti attribuisce l’incarico di 
responsabile della posizione organizzativa con le modalità previste nel Regolamento degli 
Uffici e dei Servizi vigente. 

 
Art. 7 - Utilizzo di personale a tempo parziale tra più Enti 

Limitatamente al solo personale incaricato nell'area di Posizione Organizzativa, qualora 
utilizzato in convenzione con altri enti, è previsto, in relazione a specifiche posizioni di 
lavoro e al conseguimento di specifici obiettivi previsti in sede di convenzione, 
debitamente certificati a consuntivo, un valore massimo attribuibile di retribuzione di 
posizione e di risultato non superiore a quanto previsto dal CCNL. 

 

Art. 8 - Retribuzione di risultato 
I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi sono soggetti 
a valutazione annuale 

La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato, i cui 
criteri generali di determinazione sono previsti nell’ambito della contrattazione 
integrativa ai sensi dell’articolo 7, comma 4, let. v), del CCNL 21/5/2018. 

Ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del CCNL 21/5/2018, i criteri specifici per la 
determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato, nell’ambito dei 
criteri generali di cui al comma 2, sono stabiliti in apposita disciplina che accede al 
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regolamento generale sul ciclo di valutazione della performance. 

 

Art. 9 - Incarichi ad interim 
Al lavoratore già titolare di posizione organizzativa, cui sia conferito un incarico ad 
interim relativo ad altra posizione organizzativa, è attribuito, per la durata dello stesso e 
a titolo di retribuzione di risultato, 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. La percentuale è definita dal dirigente che 
conferisce l’incarico ad interim, nell’ambito dello stesso. 

Nella definizione della percentuale di cui al precedente comma, si tiene conto della 
complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all’incarico attribuito, 
nonché del grado di conseguimento degli obiettivi. 

 

Art. 10 -  Decorrenza 
Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione e trova applicazione 
per gli incarichi conferiti successivamente alla data medesima. 

 


