
COMUNE DI PIETRASANTA
PROVINCIA DI LUCCA

(approvato con D.G.C. n. 168/2015)

REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI AREA DI POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE E DI ALTA PROFESSIONALITA’

ART. 1
GENERALITA’

Il  Comune di Pietrasanta istituisce aree di posizione organizzativa e posizioni di alta professionalità con  
assunzione diretta di responsabilità,  ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 31.03.1999 e dell’art. 10 del CCNL del 
22.01.2004.

ART. 2
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI AI RESPONSABILI DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE E DI ALTA PROFESSIONALITA’
Gli incarichi di responsabile di posizione organizzativa e di alta professionalità sono attribuiti dal Dirigente  
Responsabile  di  ciascuna  struttura  ai  dipendenti  ascritti  alla  categoria  D  del  vigente  ordinamento 
professionale  (indipendentemente  dal  profilo  professionale  rivestito  e  dalla  posizione  economica  di 
appartenenza), in servizio a tempo pieno, anche se comandati da altri enti, mediante atto assunto con i poteri  
del privato datore di lavoro ex art. 5 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Gli incarichi di responsabile di posizione organizzativa e di alta professionalità sono attribuiti a seguito di  
valutazione effettuata sulla base dei fattori riportati rispettivamente nell’art. 3 parte A e parte B del presente 
Regolamento.  L’attribuzione  dell’incarico  avverrà  nei  confronti  dei  dipendenti  che  abbiano  riportato, 
all’interno della struttura burocratica di appartenenza, il punteggio più elevato. 
Non  è  consentita,  in  alcun  caso,  l’attribuzione  dell’incarico  a  dipendenti  neoassunti  che  non  abbiano 
maturato almeno un anno di servizio e, comunque, superato il periodo di prova.
L’attribuzione dell’incarico è consentita al personale in posizione di comando solo successivamente al primo 
periodo annuale di comando.

ART. 3

Parte A)
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

 Capacità professionale in relazione alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare ed 
all’esperienza acquisita fino a punti…….………………………………  20

 Titolo di studio e abilitazioni  professionali fino a punti………………………………………5
 Capacità di gestire il tempo di lavoro fino a punti …………………………………. 15
 Capacità nell’assolvere le attività di controllo fino a punti………………….……… 15
 Capacità di organizzazione fino a punti ……………………………………………. 15
 Capacità di motivare, guidare e valutare collaboratori, generare un clima organizzativo favorevole 

alla produttività fino a punti….…………………………………………. 15
 Capacità di relazionarsi con il proprio superiore,  con gli amministratori e con gli utenti fino a 

punti………………………………………………………………………….. 15

Parte B)
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLE ALTE PROFESSIONALITA’
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 Capacità professionale in relazione alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare ed 
all’esperienza acquisita fino a punti…….………………………………...  25

 Titolo di studio e abilitazioni professionali fino a punti……………………………  .. 25
 Complessità del contesto di riferimento, caratterizzato anche da elevati livelli di variabilità che 

determinano situazioni non prevedibili, nonché la gestione frequente di emergenze e criticità che 
richiedono competenze tecniche specifiche particolarmente qualificate fino a 
punti…………………………………..…………. 30;

 Capacità di relazionarsi con il proprio superiore,  con gli amministratori e con gli utenti fino a 
punti………………………………………………………………………….. 10

 Livello di autonomia fino a punti …………………………………………………10

L’attribuzione  dell’incarico di  responsabile  di  posizione  organizzativa  o alta  professionalità,  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. 

ART. 4
DURATA DEGLI INCARICHI
Gli incarichi di posizione organizzativa o alta professionalità sono attribuiti per un periodo minimo di due 
anni, rinnovabili previa adozione del relativo provvedimento.
Sono revocabili in caso di valutazione negativa annuale, gravi responsabilità disciplinari o a seguito di 
processi di riorganizzazione  che sopprimono l’area qualificata di lavoro di quel settore.

ART. 5
QUANTIFICAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
La retribuzione di posizione è   determinata in applicazione dei criteri di seguito riportati:

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

1. RELAZIONI 
Relazioni nel sistema organizzativo massimo punti  10

Relazioni prevalentemente interne al Comune ……………………………………..punti 5
Relazioni con utenze e soggetti terzi …………………………………………………punti 10

2.COMPETENZE 
Competenze: complessivamente fino a 20 punti suddivisi come di seguito: 

a) conoscenze tecniche, giuridiche, professionali richieste, fino a punti  10: 
medie  5
rilevanti 8
molto rilevanti 10

b) capacità gestionali organizzative richieste dal ruolo, fino a punti 10: 
medie  5
rilevanti 8
molto rilevanti 10

3. RISORSE GESTITE. Fino a punti 15
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a) risorse economico finanziarie gestite in entrata  di competenza del  Servizio:
oltre a € 100.000,00 punti 15;

b) risorse economico finanziarie in uscita assegnate al Servizio: 
oltre a € 100.000,00 punti 15;

N.B. I punteggi indicati sub a) e sub b) sono alternativi (si prende a riferimento il maggiore).   

4. RESPONSABILITA'. Fino a punti 20

a) grado e frequenza di esposizione a conseguenze civili penali e amministrative:
medio 5
rilevante 8
molto rilevante 10

b) grado di variabilità della normativa (massimo 10): 
medio 5
rilevante 8
molto rilevante 10

5. GESTIONE RISORSE UMANE. Fino a punti 15 

Profili professionali dei dipendenti assegnati  max 15 punti da attribuire come segue:
punti 0,1 per ogni dipendente B1.
punti 0,5 per ogni dipendente B3 giur.
punti 1 per ogni dipendente C 
punti 2  per ogni dipendente D

6. DECISIONI. Fino a punti 15

a) livello di complessità delle decisioni, punti massimo punti 8:
medio 4
rilevante 6
molto rilevante 8

b) livello della discrezionalità richiesto dalla posizione, massimo punti 7:
medio 3
rilevante 5
molto rilevante 7

ATTIVITA’ PER CONTO TERZI fino a punti 6

Il presente parametro deve essere utilizzato solo per i Servizi per i quali è previsto l’istituzione di area di  
posizione organizzativa che svolgono attività anche a favore di altri enti nella forma della gestione associata  
o della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000. 
Punti 2 per ogni enti convenzionato.

TOTALE PUNTI:………………

Conseguentemente, la retribuzione di posizione, nell’ambito delle risorse assegnate, sarà parametrata a tali  
valori secondo la formula  seguente:
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100: punt ottenuto=Retr Massima :X

ALTA PROFESSIONALITA’

1) livello di autonomia e responsabilità della posizione:  10-40
2) grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati: 10-20    

      3)   valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi dell’ente: 10-40  
Conseguentemente, la retribuzione di posizione, nell’ambito delle risorse assegnate, sarà parametrata a tali  
valori secondo la formula  seguente:

100: punt ottenuto=Retr Massima :X

ART. 6
RETRIBUZIONE DI RISULTATO
La retribuzione di risultato connessa ai predetti incarichi sarà corrisposta ai sensi dell’art. 10, comma 3 del  
CCNL del  31.03.1999  e  dell’art.  10,  comma  4,  del  CCNL del  22.01.2004,  nei  limiti  del  20%  della  
retribuzione di posizione attribuita e comunque nel rispetto dei  limiti di spesa vigenti negli enti locali. 
La retribuzione di risultato sarà determinata in applicazione del vigente sistema di valutazione.

ART. 7
NORME FINALI E DI RINVIO
E’ abrogata ogni  disposizione incompatibile con il presente regolamento. 
Per quanto non previsto dalla presente disciplina, si applicano gli artt. 8, 9 e 10 del CCNL personale non 
dirigente degli enti locali del 31 marzo 1999, con le modifiche apportate dal CCNL del 22 gennaio 2004.
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