
COMUNE DI MONSERRATO 

REGOLAMENTO SUL SISTEMA 

DI GRADUAZIONE 

DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 



PREMESSA 

Gli artt 13 e ss. del CCNL 21/05/2018 del comparto Funzioni locali disciplinano l'istituzione, il 
conferimento, la revoca, e le retribuzioni di posizioni di lavoro che comportano lo svolgimento, 
con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, di:  

a) funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato 
grado di autonomia gestionale e organizzativa;  

b) attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad 
albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di 
livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti 
esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazioen professionale o di responsabilità, 
risultanti dal curriculum; 

La titolarità delle posizioni di lavoro sopra descritte - da assegnarsi esclusivamente a dipendenti della 
categoria D, sulla base di un incarico a termine - implica il diritto ad un trattamento economico 
accessorio, che assorbe tutte le altre competenze accessorie e le indennità previste dalla 
contrattazione collettiva (compreso il compenso per il lavoro straordinario), ed è composto dalla 
retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. L'importo della retribuzione di 
posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, 
sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. 

Con il presente regolamento, pertanto, il Comune di Monserrato, nell'esercizio della 
discrezionalità riconosciuta dalle citate disposizioni, applica i criteri di graduazione ai fini della 
determinazione della retribuzione di posizione da ricollegarsi alla titolarità delle posizioni 
organizzative. 

Il sistema che è oggetto del presente regolamento è quindi fondato su criteri di carattere 
puramente oggettivo, che hanno come obiettivo esclusivamente quello di consentire la 
graduazione delle posizioni in sé stesse considerate, in rapporto alle loro particolarità e alla 
collocazione sistematica all'interno della struttura organizzativa dell'ente, prescindendo del tutto 
dalle caratteristiche soggettive dei dipendenti chiamati a ricoprirle, nonché dalla valutazione dei 
risultati delle attività - valutazione che è invece rilevante ai fini della quantificazione della 
retribuzione di risultato. 

Il Capo 2/bis del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con 
delibera del Commissario Straordinario n.69 del 29.11.2018, disciplina le procedure per il 
conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa, anche ai fini 
del riconoscimento della retribuzione di posizione, stabilendo che vi provveda la Giunta 
Comunale, sulla base di una preordinata metodologia e con l'ausilio tecnico del nucleo di 
valutazione. 
 
Nello schema di attribuzione del punteggio, di cui all’ALLEGATO A) al presente Regolamento 
vengono inoltre specificati i criteri di attribuzione del punteggio, individuando, per ciascuno dei 
criteri indicati, una serie di subcriteri, esattamente qualificati e puntualmente descritti attraverso 
l'indicazione degli elementi idonei ad illustrarne il rilievo , graduati con indicazione del punteggio 
minimo e massimo attribuibile, nonché delle relative fasce. 



PARTE I - CRITERI DI GRADUAZIONE 

1) Complessità organizzativa e gestionale 

Tale criterio è volto a rappresentare il grado di concreta difficoltà che la titolarità della posizione 
comporta, sia in termini di organizzazione che di gestione della struttura, avendo riguardo alla 
composizione interna della struttura medesima, alle modalità di svolgimento delle attività, nonché al 
numero e alle caratteristiche degli strumenti, dei procedimenti e dei destinatari 

2) Responsabilità gestionali e amministrative interne o esterne 

Tale criterio tende a individuare il grado di responsabilità al quale la posizione è esposta, avendo 
riguardo alla tipologia delle risorse economiche gestite e dei soggetti nei cui confronti tale 
responsabilità si esplica, al grado di discrezionalità normalmente insito nelle decisioni da assumersi, 
alla tipologia delle responsabilità assegnate 

3) Rilevanza strategica per lo sviluppo dell'ente 

Il criterio si riferisce all'importanza assunta dalla struttura nel contesto generale dell'Ente, sulla 
base delle valutazioni dell'organo politico in merito al rilievo attribuito ai compiti assegnati, anche 
in considerazione dello specifico collegamento dell'attività con l'attuazione del programma di 
mandato. Il criterio tende a rappresentare inoltre il rilievo delle funzioni svolte e l'interesse dei 
temi trattati per la cittadinanza 

4) Quantità delle risorse assegnate 

Tale criterio, complementare rispetto a quello indicato nei numeri I e 2, rappresenta il valore della 
posizione attraverso una valutazione quantitativa e non qualitativa delle risorse economiche e umane 
assegnate 

5) Professionalità richiesta per la direzione della struttura organizzativa 

Il criterio, che costituisce concettualmente una specificazione del punto n. I, assume per importanza 
il valore di elemento autonomo in quanto rappresenta la complessità della posizione sotto il profilo 
delle conoscenze tecniche specialistiche richieste per il ruolo e del grado di aggiornamento 
necessario in rapporto alla variabilità del quadro normativo di riferimento e degli orientamenti 
applicativi. 

Tali elementi, che vanno integrati e collegati tra loro, sono nel loro complesso idonei a pervenire ad 
un sistema di graduazione equo, coerente e completo, tale da consentire la remunerazione delle 
posizioni organizzative sulla base della concreta individuazione delle caratteristiche salienti della 
posizione ed in conformità ad un principio di proporzionalità della retribuzione rispetto alla 
complessità e importanza dei compiti assegnati. 



PARTE 2 - FASCE RETRIBUTIVE 

La Giunta Comunale, sulla base dei criteri indicati nello schema allegato al presente regolamento 

sotto la lettera "A", perverrà ad attribuire ad ogni posizione organizzativa un punteggio variabile 

da un minimo di 21 ad un massimo di 100 punti. Tale punteggio verrà assunto come criterio per la 

quantificazione della retribuzione di posizione spettante. 

Onde pervenire ad una graduazione che risponda appieno alle finalità alle quali essa è preordinata, 

si ritiene opportuna la distribuzione in fasce retributive, secondo un sistema che consenta di 

differenziare opportunamente le posizioni senza però produrre risultati sperequativi. Si prevedono 

a tal fine n. 8 fasce, così ripartite:  

Fascia Punti Retribuzione di posizione 

fascia 1 da 21 a 30 punti € 5.000,00 

fascia 2 da 31 a 40 punti € 6.571,43 

fascia 3 da 41 a 50 punti € 8.142,86 

fascia 4 da 51 a 60 punti € 9.714,29 

fascia 5 da 61 a 70 punti € 11.285,72 

fascia 6 da 71 a 80 punti € 12.857,15 

fascia 7 da 81 a 90 punti € 14.428,58 

fascia 8 da 91 a 100 punti € 16.000,00 

 

 



PARTE 3 - PROCESSO DI GRADUAZIONE 

La procedura di graduazione della posizione organizzativa, in conformità alle indicazioni di cui  al 

Capo 2/bis del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e, delle particolari 

indicazioni di cui alla parte prima del presente Regolamento, si conclude con l'approvazione da 

parte della Giunta Comunale, che vi provvede con l'ausilio tecnico del nucleo di valutazione sulla 

base di una preordinata metodologia.  

Nello specifico le fasi sono le seguenti: 

I^  fase: Definizione della metodologia di graduazione 

I )  Proposta da parte del nucleo di valutazione. 

2) Confronto con la direzione operativa in relazione ai criteri proposti. 

3) Riesame da parte del nucleo di valutazione sulla base delle risultanze del confronto. 

4) Formulazione della proposta di metodologia da parte del nucleo di valutazione alla Giunta 

Comunale. 

5) Approvazione da parte della Giunta Comunale e contestuale informativa alle organizzazioni 

sindacali. 

2^ fase: Attribuzione del punteggio alle singole posizioni organizzative 

1) Rilevazione da parte del nucleo di valutazione di tutti gli elementi utili ai fini della 

graduazione, anche attraverso l'analisi degli atti organizzativi e degli strumenti di 

programmazione. 

2) Informativa in sede di direzione operativa in merito a strumenti e criteri della rilevazione. 

3) Valutazione degli elementi raccolti ai fini dell'attribuzione del punteggio, da parte del 

nucleo di valutazione. 

4) Formulazione della relativa proposta da parte del nucleo di valutazione alla Giunta 

Comunale. 

5) Approvazione, da parte della Giunta Comunale, della individuazione delle posizioni 

organizzative e della loro graduazione, e contestuale informativa alle organizzazioni 

sindacali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


