Art. 38 – Attribuzione di incarichi e responsabilità al personale dipendente
1. Nell’ambito della struttura organizzativa del Comune, la Giunta istituisce particolari
posizioni di lavoro, definite “posizioni organizzative” e “alte professionalità”, che
svolgono specifiche funzioni ed attività con assunzione diretta di elevata responsabilità di
prodotto e di risultato.
2. La Giunta Comunale definisce con apposito atto i criteri generali per il conferimento e la
revoca degli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative, nel rispetto di quanto
previsto dalla legge e dal CCNL del comparto Funzioni Locali, nonché delle relazioni
sindacali in materia.
3. Sulla base dei criteri, come definiti ai sensi del precedente comma 2, il Sindaco
conferisce l’incarico, con apposito atto scritto e motivato.
4. Agli incaricati di posizioni organizzative e di alta professionalità competono le funzioni
e le attività ad essi affidate, da definirsi nell’atto del conferimento dell’incarico.
5. Si riconosce a ciascun incaricato una retribuzione di posizione, come previsto dal CCNL
del comparto Funzioni Locali, il cui valore viene determinato in base ai criteri di
graduazione definiti dalla Giunta Comunale, tenendo conto della rilevanza delle
responsabilità amministrative e gestionali, nonché della posizione nell’ambito del
programma politico amministrativo e degli strumenti di programmazione dell’ente, nel
rispetto dei vincoli in materia di trattamento economico accessorio e di spesa di personale,
nonché delle relazioni sindacali in materia.
6. La retribuzione di risultato è corrisposta annualmente a seguito di valutazione, secondo
la metodologia adottata nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, nei
limiti delle risorse disponibili destinate a tale finalità ai sensi del CCNL e in base ai criteri
definiti nel contratto collettivo integrativo, nonché nel rispetto dei vincoli in materia di
trattamento economico accessorio e di spesa di personale.
7. I criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi ed i criteri per la graduazione delle
posizioni organizzative, definiti ai sensi dei precedenti commi 2 e 5, vengono considerati
come allegati al presente Regolamento e sono pubblicati sul sito web istituzionale
dell’ente.

