PROVINCIA DI SALERNO

Decreto del Presidente della Provincia

N.

data 19 aprile 2019

46

del registro generale

Oggetto: Approvazione del Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative, delle
specifiche responsabilità e dell’indennità di funzione.

IL PRESIDENTE

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale avv. Alfonso Ferraioli

VISTA la proposta di decreto n. 4 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTA la Delibera di Consiglio Provinciale n. 28 del 29 marzo 2019 di approvazione
del Bilancio di previsione 2019 – 2021;
VISTA il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n. 4 del registro del Settore proponente inserita
nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di approvare l’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, composto
da n. 26 pagine;
3) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
4) di incaricare il Vicesegretario Generale e il Dirigente del Settore Servizi ai
Comuni, ciascuno per le rispettive competenze, dell’esecuzione del presente decreto.

PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di decreto del Presidente della Provincia

Data 19 aprile 2019

N. 4 Registro Settore

SETTORI PROPONENTI: SERVIZI AI COMUNI/SEGRETERIA GENERALE.
OGGETTO: Approvazione del Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative, delle

specifiche responsabilità e dell’indennità di funzione.

Con decreto del Presidente della provincia n. 34 del 18.04.2017, è stato approvato il “Regolamento sulla
disciplina delle posizioni organizzative, delle alte professionalità e delle specifiche responsabilità”.
Il predetto atto regolamentare va rivisto alla luce delle disposizioni contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali (CCNL) siglato lo scorso 21
maggio 2018.
Il predetto CCNL ha disciplinato l’istituto delle posizioni organizzative negli artt. 13, 14, 15, 17 e 18,
innovando, per vari aspetti, il precedente assetto delle posizioni organizzative.
Il nuovo CCNL ha introdotto una semplificazione dell’istituto, riducendo, come previsto dall’art. 13, da
tre e a due le tipologie di lavoro con elevata responsabilità di prodotto e risultato cui è applicabile la
funzione di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di
autonomia gestionale e organizzativa e il caso delle “attività con contenuti di alta professionalità”
collegabili all’iscrizione ad albi e comunque richiedenti elevata competenza specialistica di natura
universitaria oppure attraverso esperienze lavorative di rilievo, maturate nel corso della vita lavorativa e
risultanti dal curriculum.
Tra le più importanti modifiche apportate dal predetto CCNL 21 maggio 2018 vi è, senz’altro, la
soppressione dell’istituto delle “alte professionalità” ora riconducibile all’ipotesi di cui alla lettera b)
dell’art. 13 del CCNL 21 maggio 2018, individuando, di fatto, un’unica area comprendente le posizioni
organizzative e le alte professionalità.
L’art. 13, comma 3, del medesimo CCNL prevede, inoltre, un periodo transitorio nel corso del quale gli
incarichi di posizione organizzativa già conferiti ai sensi delle norme pregresse (sia l’art. 8 del CCNL 31
marzo 1999 sia l’art. 10 del CCNL 22 gennaio 2004), proseguono o possono essere prorogati fino alla
definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative (da effettuare dopo la determinazione dei
relativi criteri generali, ex art. 14, comma 1) e, comunque, non oltre il 20 maggio 2019 (ovvero un anno
dalla data di sottoscrizione del CCNL del 21 maggio 2018).
Per quanto concerne le modalità di conferimento e revoca degli incarichi, l’art. 14 del nuovo CCNL,
rispetto alla disciplina precedente contenuta nell’art. 9 del CCNL sull’ordinamento professionale del 31
marzo 1999, interviene portando la durata massima degli incarichi di posizione organizzativa da cinque
a tre anni e continuando tuttavia a non prevedere una durata minima degli incarichi.
Innovazioni significative sono state apportate, dal suddetto CCNL, anche all’istituto delle specifiche
responsabilità (art. 70-quinquies) rispetto alle quali viene estesa la possibilità di percepire la relativa
indennità anche al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione
organizzativa. Inoltre, rispetto al previgente CCNL, è stato incrementato l’importo massimo
dell’indennità, ora pari a € 3.000 annui lordi.

Infine, va sottolineata l’introduzione dell’indennità di funzione (art. 56-sexies) a favore del personale
della Polizia Provinciale inquadrato nella categorie C e D, non incaricato di Posizione Organizzativa,
per compensare l’esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.
Le predette novità contrattuali determinano, pertanto, la necessità di un adeguamento del predetto
regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 34 del 18.04.2017.
Il presente decreto viene adottato dal Presidente della Provincia in virtù di quanto previsto dall’art. 25,
comma 2, lettera m), dello statuto provinciale, il quale assegna al Presidente della Provincia tutte le
funzioni che nel precedente ordinamento erano di competenza della Giunta provinciale (art. 48, co. 3,
del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all’organo giuntale la competenza all’adozione dei regolamenti in
materia di ordinamento degli uffici e dei servizi).
Si dà atto che sono state sentite, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigenti, le R.S.U. e le
OO.SS. nel corso della seduta del tavolo trattante del 18 aprile 2019.
Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dal PTPCT 2019-2021.
“Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”:

Salerno, lì 19 aprile 2019

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Avv. Alfonso Ferraioli
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI AI COMUNI
dott. Ciro Castaldo
firmato digitalmente

PROPOSTA

IL PRESIDENTE

Vista la relazione che precede, contenente i riferimenti normativi e le motivazioni che giustificano
l’adozione del presente provvedimento;
preso atto dei riferimenti normativi richiamati nella predetta relazione e ritenuto di condividerla nel
merito e nella sostanza;
vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e sulle fusioni”;
visto l’art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale le Amministrazioni pubbliche definiscono
le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, in accordo con i principi generali fissati dalle
disposizioni di legge;
visto l’art. 48, co. 3, del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce alla Giunta la competenza all’adozione del
regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dall’organo consiliare;
visto l’art. 25, co. 2, lett. m), dello Statuto provinciale, il quale assegna al Presidente della Provincia tutte
le funzioni che nel precedente assetto erano di competenza della Giunta provinciale;
visto il “Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative, delle alte professionalità e delle
specifiche responsabilità” approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 34 del 18.04.2017;
ritenuto che, in conformità a quanto argomentato in premessa, occorre procedere all’approvazione di
un nuovo regolamento in materia;
preso atto della proposta del nuovo “Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative, delle
specifiche responsabilità e dell’indennità di funzione”, elaborato dal settore Servizi ai Comuni, che
abroga e sostituisce in toto il precedente succitato Regolamento;
acquisiti sulla proposta di decreto i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, anche in conformità all’art. 147-bis del medesimo decreto;
acquisito il parere di conformità del presente decreto alle leggi e ai regolamenti, reso dal Segretario
Generale ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale;
ritenuto, stante l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
DECRETA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente decreto, di cui costituisce
anche motivazione;
2. di approvare il “Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative, delle specifiche
responsabilità e dell’indennità di funzione”, allegato al presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
3. di abrogare il “Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative, delle alte
professionalità e delle specifiche responsabilità”, approvato con decreto del Presidente della
provincia n. 34 del 18.04.2017;
4. di demandare al dirigente competente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito
istituzionale dell’Ente e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.
12, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il procedimento da cui promana il
presente decreto, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a
rischio dal P.T.P.C.T. 2019/2021.
6. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Documento firmato digitalmente a sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
Favorevole

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Contrario

Non dovuto
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

Salerno, lì 19 aprile 2019

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
Favorevole

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Contrario

Non dovuto
IL DIRIGENTE
(Ciro Castaldo)

Firmato digitalmente

Salerno, lì 19 aprile 2019

Parere di regolarità contabile

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

Non dovuto
IL DIRIGENTE

Salerno, lì 19 aprile 2019

(Marina Fronda)

Firmato digitalmente

Parere di conformità

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario

Non dovuto

Salerno, lì 19 aprile 2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provinciale del 19 aprile 2019, n 46

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

__________________________

_______________________________

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co. 1, L. 18/06/2009 n.
69 e dell’art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n.267/2000.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

PROVINCIA DI SALERNO
SETTORE
Servizi ai Comuni
Servizio Organizzazione del Lavoro – Controllo Strategico – Piano Dettagliato degli Obiettivi e
Piano della Performance – Relazioni sindacali

Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative - delle specifiche responsabilità e
dell’indennità di funzione

Allegato al Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 19 aprile 2019

1

Sommario

TITOLO I Disciplina delle posizioni organizzative ..........................................................................3
Capo I Definizione, istituzione e regolamentazione dell’area delle posizioni organizzative ..........3
Art. 1 - Definizione della posizione organizzativa ...........................................................................3
Art. 2 - Istituzione dell’area delle posizioni organizzative ..............................................................3
Art. 3 - Finanziamento delle posizioni organizzative.......................................................................4
Capo II Pesatura e fasce retributive delle posizioni organizzative ...................................................4
Art. 4 - Procedura di pesatura delle posizioni organizzative............................................................4
Art. 5 - Fasce retributive...................................................................................................................4
Capo III Conferimento dell’incarico di posizione organizzativa .....................................................5
Art. 6 - Attribuzione dell’incarico ....................................................................................................5
Art. 7 - Durata dell’incarico .............................................................................................................6
Capo IV Cessazione dell’incarico di posizione organizzativa .........................................................6
Art. 8 - Revoca e decadenza dell’incarico ........................................................................................6
Capo V Valutazione della performance e attribuzione della retribuzione di risultato .....................7
Art. 9 - Criteri di valutazione della performance .............................................................................7
Art. 10 - Criteri di graduazione della retribuzione di risultato .........................................................7
TITOLO II Disciplina delle specifiche responsabilità .........................................................................7
Art. 11 - Definizione dell’indennità di specifica responsabilità .......................................................7
Art. 12 - Personale a cui può essere attribuita la specifica responsabilità........................................8
Art. 13 - Istituzione dell’area delle specifiche responsabilità ..........................................................8
Art. 14 - Criteri di individuazione delle specifiche responsabilità ...................................................8
Art. 15 - Procedura di pesatura, attribuzione dell’indennità e durata dell’incarico .........................9
Art. 16 - Procedura di attribuzione dell’incarico ............................................................................10
TITOLO III Disciplina dell’indennità di funzione della polizia provinciale .....................................10
TITOLO IV Disposizioni finali ..........................................................................................................11
Art. 18 - Norme finali ed abrogazioni ............................................................................................11
ALLEGATO A ...................................................................................................................................12
ALLEGATO B ...................................................................................................................................15
ALLEGATO C ...................................................................................................................................18
ALLEGATO C1 .................................................................................................................................19
ALLEGATO D ...................................................................................................................................20
ALLEGATO D1 .................................................................................................................................21
ALLEGATO E ...................................................................................................................................22
ALLEGATO E1 .................................................................................................................................23
ALLEGATO E2 .................................................................................................................................24
ALLEGATO E3 .................................................................................................................................25

2

TITOLO I Disciplina delle posizioni organizzative
Capo I Definizione, istituzione e regolamentazione dell’area delle posizioni organizzative
Art. 1 - Definizione della posizione organizzativa

1. La Provincia di Salerno istituisce posizioni di lavoro, ai sensi dell’art. 13 del CCNL del
21.05.2018, che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di
risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
b) lo svolgimento di 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 qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
2. La posizione organizzativa (di seguito “P.O.”) è connessa alla responsabilità di una struttura
organizzativa di media dimensione (cd. “servizio”) ed è posta alle dirette dipendenze del
Dirigente del settore in cui è incardinato il medesimo servizio, nonché allo svolgimento delle
attività di cui all’art. 13, comma 1, lett. b) del CCNL 2016/2018.
3. L’incarico di posizione organizzativa comporta, nell’ambito delle deleghe assegnate e delle
direttive impartite dal Dirigente della Struttura di riferimento, almeno le seguenti funzioni:
a) gestione dell’attività ordinaria che fa capo alla struttura;
b) gestione delle risorse umane, finanziare e strumentali assegnate;
c) gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati, come individuati in
sede di PEG/PDO/Piano Performance;
d) responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 5 della legge. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle attività delegate dal Dirigente con
particolare riferimento al contenuto di eventuali funzioni delegate con attribuzione di
poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna.
Art. 2 - Istituzione dell’area delle posizioni organizzative

1. L’istituzione dell’area delle P.O. avviene con decreto del Presidente della Provincia su proposta
del Direttore Generale, sentita la Conferenza dei Dirigenti, entro trenta giorni dall’approvazione
del PEG/PDO/PP e, comunque, non oltre trenta giorni dalla scadenza della vigente area delle
P.O. In assenza di determinazioni del Presidente della Provincia si intende automaticamente
rinnovata la vigente area delle P.O.
2. Nel decreto Presidenziale di cui al precedente comma 1 viene, altresì, stabilita la durata dell’area
delle P.O. che, in conformità all’art. 14 del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018, non può essere
superiore a (3) tre anni.
3. In deroga a quanto previsto nel precedente comma 2, il Presidente della Provincia può procedere
alla istituzione di una nuova area delle P.O. o alla modifica dell’area vigente a seguito di processi
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di riorganizzazione della struttura organizzativa dell’Ente. In tali ipotesi, la nuova area delle P.O.
deve essere istituita entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione del nuovo funzionigrammaorganigramma.
Art. 3 - Finanziamento delle posizioni organizzative

1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni
organizzative sono corrisposte a carico del bilancio della Provincia, entro i limiti previsti dalla
legge e dalla contrattazione nazionale e decentrata.
Capo II Pesatura e fasce retributive delle posizioni organizzative
Art. 4 - Procedura di pesatura delle posizioni organizzative

1. La pesatura delle P.O. viene effettuata dal Direttore Generale, sentito il Dirigente del settore in
cui è incardinata la P.O., sulla base dei criteri di cui all’allegato A del presente Regolamento ed
entro 20 giorni dal decreto Presidenziale con cui viene istituita l’area delle P.O. La pesatura, anche
di singole P.O., è sempre ammessa qualora intervengano mutamenti organizzativi ovvero siano
rimodulati o ridefiniti gli obiettivi gestionali del relativo settore.
2. A seguito dell’applicazione dei criteri di cui all’allegato A, ad ogni P.O. viene attribuito un
punteggio che ne determina la collocazione in una delle fasce retributive di cui al successivo art. 5.
3. Gli esiti della valutazione sono riportati nella scheda redatta in conformità al modello di cui
all’allegato B al presente Regolamento.
4. La scheda di cui al precedente comma è trasmessa, unitamente alla indicazione della fascia di
appartenenza della P.O. e del corrispondente livello retributivo, entro 5 (cinque) giorni dal
termine finale fissato per la pesatura, ai Dirigenti interessati che attivano la consequenziale
procedura di conferimento dell’incarico.
Art. 5 - Fasce retributive

1. La retribuzione di posizione è strutturata in cinque fasce progressive contraddistinte dalle lettere
A, B, C, D, E. Fermo restando il rispetto degli importi minimi e massimi di retribuzione fissati
dal CCNL, la quantificazione degli importi corrispondenti alle predette fasce retributive è fissata
dal Presidente della Provincia nel decreto con cui viene istituita l’area delle P.O.
2. La retribuzione di posizione per il funzionario cui è assegnata la titolarità di due o più servizi,
ferma restando l’attribuzione di un’unica indennità di posizione, è quella più elevata tra gli
incarichi assegnati. Degli eventuali incarichi multipli di responsabilità e coordinamento di unità
organizzative, si tiene conto in fase di valutazione e attribuzione della retribuzione di risultato
nella misura prevista dalla contrattazione collettiva.
3. Qualora disposizioni normative o contrattuali impongano nuovi limiti di spesa del personale o,
comunque, una rimodulazione delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni
organizzative, il Presidente della Provincia, con decreto da adottare entro trenta giorni
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dall’entrata in vigore delle predette disposizioni, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali,
ridetermina la quota di risorse da destinare alla retribuzione di posizione e la quota di risorse da
riservare alla retribuzione di risultato delle P.O.
Capo III Conferimento dell’incarico di posizione organizzativa
Art. 6 - Attribuzione dell’incarico

1. Gli incarichi di posizione organizzativa sono attribuiti, previo espletamento della selezione di cui
ai successivi commi, ai dipendenti di ruolo della Provincia di Salerno, ascritti alla categoria D del
vigente ordinamento professionale, indipendentemente dal profilo professionale rivestito e dalla
posizione economica di appartenenza, mediante atto assunto ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165 dal Dirigente del settore nel cui ambito sono istituite le posizioni
organizzative.
2. L'incarico può essere attribuito al personale di cui al comma 1 qualora:
a) risulti in servizio a tempo pieno;
b) sia in servizio da almeno un anno, qualora trattasi di prima assunzione.
3. I dipendenti a tempo parziale possono partecipare alle selezioni con contestuale impegno di
rientro a tempo pieno in caso di assegnazione dell’incarico.
4. Ogni Dirigente provvede all’avvio delle selezioni per l'attribuzione di ciascun incarico nell'ambito
del proprio Settore, trasmettendo al Direttore Generale l’avviso relativo. Per ciascun incarico di
posizione organizzativa, individuata all’interno della struttura di riferimento ai sensi del
precedente art. 2, dovrà essere redatto un avviso di selezione, secondo lo schema di cui
all’allegato C al presente Regolamento.
5. Il Direttore Generale provvede a pubblicare in un’apposita sezione del sito internet
dell'Amministrazione e sul sistema interno di gestione documentale (i-doc) l’avvio delle selezioni
relative a tutti gli incarichi che si intendono conferire all'interno di ciascun Settore, entro il
termine stabilito nei predetti avvisi, che deve essere il medesimo per tutti gli incarichi messi a
selezione.
6. Il dipendente interessato presenta la propria candidatura secondo lo schema di domanda di cui
all’allegato D del presente Regolamento, corredata del proprio curriculum vitae. La predetta
candidatura concerne la posizione oggetto di interesse tra quelle messe a selezione all’interno del
proprio settore di assegnazione. Il Direttore Generale, in forza delle prerogative di cui al
precedente art. 4, può, motivatamente, prevedere, per determinate aree, la partecipazione alla
procedura di selezione per l’attribuzione dell’incarico di P.O. a tutti i funzionari dell’ente,
indipendentemente dal settore di assegnazione, specificando tale possibilità nell’avviso di
selezione.
7. Il dipendente che, a partire dal biennio precedente la data di scadenza dell’avviso di selezione, ha
riportato una sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto (censura), non può partecipare
alla selezione.
8. Acquisite le candidature entro il termine fissato in ciascun avviso (termine che deve essere il
medesimo per tutti gli incarichi messi a selezione), il Dirigente procede alla valutazione dei
candidati che consiste nell’analisi del curriculum e in un colloquio finale, da effettuarsi entro il
termine di sette giorni dalla ricezione delle domande. Terminata la fase valutativa, viene redatta
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apposita graduatoria la cui durata coincide con quella dell’incarico, come definita nel successivo
articolo 7.
9. Gli incarichi di P.O. sono attribuiti ai candidati che abbiano riportato il punteggio più elevato
nella graduatoria redatta per ogni singolo Settore e per ciascuna posizione organizzativa
individuata ai sensi del precedente articolo 2, sulla base dei criteri indicati nell’allegato E al
presente Regolamento. A parità di punteggio, l’incarico è attribuito al dipendente che ha
conseguito un punteggio medio più elevato nell’ultimo triennio, con riferimento alla valutazione
della performance. In caso di parità di punteggio, l’incarico è attribuito al dipendente con
maggiore anzianità di servizio nella categoria D.
10.L’incaricato di posizione organizzativa può rinunciare all'incarico, in qualsiasi momento,
formalizzando apposita richiesta debitamente motivata. In tale ipotesi, il Dirigente interessato
provvede alla sostituzione del funzionario rinunciante mediante scorrimento della graduatoria
concernente il servizio in questione.
11.Nell’atto di conferimento dell’incarico di P.O., che assume la forma del decreto, sono individuate
le tipologie di procedimenti amministrativi caratterizzanti l’incarico, la durata e la fascia
retributiva. Tale decreto è trasmesso, entro 3 (tre) giorni dalla relativa adozione, alla Direzione
Generale e al settore Personale.
12.Il Dirigente, all’atto del conferimento dell’incarico di P.O., tiene conto dell’obbligo di rotazione
degli incarichi nelle aree a rischio di corruzione, in conformità alle prescrizioni contenute nel
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).
Art. 7 - Durata dell’incarico

1. L’incarico di posizione organizzativa, salvo revoca o decadenza, non può avere durata superiore
ai tre anni. E’ esclusa qualsiasi forma tacita di rinnovo o di proroga.
2. L’incarico può essere rinnovato, alla scadenza, con provvedimento motivato assunto secondo le
forme di cui al precedente articolo.
3. In caso di rinnovo dell’incarico, non è necessario procedere alla procedura selettiva di cui al
precedente comma.
4. Il rinnovo dell’incarico è di norma escluso qualora si tratti di servizio che si occupa di processi ad
alto rischio corruttivo, per i quali vige l’obbligo di rotazione degli incarichi ai sensi del PTPCT. In
questo caso si attivano le procedure di cui all’art.6, ammettendo alla selezione tutti i funzionari
dell’ente. Nei casi di competenze professionali specifiche o infungibili, possono essere concesse
deroghe al predetto divieto, sentito il Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Capo IV Cessazione dell’incarico di posizione organizzativa
Art. 8 - Revoca e decadenza dell’incarico

1. Il Dirigente del settore può revocare l’incarico di P.O. allorché al funzionario titolare sia irrogata
la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. Il
provvedimento di revoca deve essere adeguatamente motivato in relazione alla gravità dell’illecito
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disciplinare commesso ed al conseguente venir meno della fiducia nei confronti dell’attività
professionale svolta dal funzionario per l’Ente.
2. La revoca dell’incarico può essere, altresì, disposta, con provvedimento motivato, a seguito di
valutazione negativa della performance individuale, della reiterata e documentata inosservanza
grave delle direttive ricevute o in relazione a intervenuti mutamenti della struttura organizzativa.
3. I provvedimenti di revoca disciplinati dai commi precedenti sono sempre adottati previa
acquisizione, in contraddittorio, delle osservazioni del funzionario interessato il quale, all’uopo,
può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato.
4. Decade dall’incarico, senza diritto di reintegro nella posizione, il titolare di P.O. comandato o
distaccato presso altro Ente, collocato in aspettativa per svolgere altre attività o altri incarichi,
ovvero collocato in congedo, al di fuori dei casi di congedo di maternità o per motivi di salute.
Capo V Valutazione della performance e attribuzione della retribuzione di risultato
Art. 9 - Criteri di valutazione della performance

1. I criteri di valutazione della performance dei titolari di posizione organizzativa sono previsti nel
regolamento recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance.
Art. 10 - Criteri di graduazione della retribuzione di risultato

1. I criteri di graduazione della retribuzione di risultato sono disciplinati nel Contratto collettivo
integrativo decentrato.

TITOLO II Disciplina delle specifiche responsabilità
Art. 11 - Definizione dell’indennità di specifica responsabilità

1. I dipendenti di ruolo dell’Ente, ascritti alle categorie B, C e D del vigente ordinamento
professionale, possono ricevere il compenso per “specifiche responsabilità” in presenza di atto
formale che vada a remunerare incarichi che segnino l’attribuzione di responsabilità che siano
effettivamente aggiuntive rispetto a quelle previste dalla declaratoria contrattuale, e che, pertanto,
comportano un livello di responsabilità del dipendente distintivo rispetto alle ordinarie mansioni
dei dipendenti appartenenti alla medesima categoria e profilo professionale ed operanti nel
medesimo Settore.
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2. La dizione “specifiche responsabilità” non coincide con la dizione “responsabilità del
procedimento”, ma implica lo svolgimento di attività e compiti aggiuntivi e comunque non
riconducibili alle mansioni superiori perché prive delle caratteristiche di prevalenza previste
dall'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001.
3. Ulteriori specificazioni sul contenuto delle prestazioni cui è connesso il riconoscimento della
specifica responsabilità sono previsti nella contrattazione collettiva, decentrata ed integrativa.
Art. 12 - Personale a cui può essere attribuita la specifica responsabilità

1. La specifica responsabilità può essere riconosciuta solo al personale non incaricato di posizione
organizzativa e deve essere, preferibilmente, attribuita ai dipendenti di categoria D.
2. L’attribuzione della specifica responsabilità ai dipendenti di categoria B è ammessa solo nel caso
in cui nel settore di assegnazione non vi siano dipendenti di categoria C o D e non vi siano le
condizioni per disporre il trasferimento di altro personale dell’Ente, appartenente alle predette
categorie, nel settore interessato. Parimenti, la specifica responsabilità non può essere attribuita ai
dipendenti di categoria C, laddove nel settore di assegnazione vi siano dipendenti di categoria D
non titolari di posizione organizzativa e non titolari di altre specifiche responsabilità.
Art. 13 - Istituzione dell’area delle specifiche responsabilità

1. Ciascun Dirigente elabora e presenta al Direttore Generale una proposta contenente l’elenco delle
posizioni di lavoro comportanti “specifiche responsabilità” individuate secondo i criteri di cui al
successivo art. 14.
2. Il Direttore Generale convoca un’apposita conferenza dei dirigenti per l’esame delle proposte
formulate dai singoli dirigenti contenenti l’elenco delle “specifiche responsabilità”. La conferenza
dei dirigenti, con proprio atto formale, propone al Direttore Generale l’area delle specifiche
responsabilità, nell’ambito delle risorse assegnate dalla contrattazione decentrata integrativa.
3. L’area delle “specifiche responsabilità” viene approvata con decreto del Presidente della
Provincia, su proposta del Direttore Generale.
4. Il fondo da destinare alla retribuzione delle specifiche responsabilità viene determinato
annualmente dalla contrattazione collettiva decentrata, nell’ambito delle risorse finanziarie messe
a disposizione dall’Ente e nei limiti della contrattazione collettiva nazionale.

1.

Art. 14 - Criteri di individuazione delle specifiche responsabilità

I requisiti minimi per il conferimento dell’incarico sono i seguenti:
a) Responsabilità operative particolarmente rilevanti consistenti, in via esemplificativa, in:
- coordinamento di gruppi di lavoro;
- conseguimento di obiettivi/risultati/programmi/piani di attività specifici;
- istruttoria di procedimenti particolarmente complessi;
- svolgimento di attività in strutture complesse o strategiche;
- gestione e/o rendicontazione di risorse economiche;
- svolgimento di attività sostitutive, nell’ambito delle mansioni esercitabili;
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- attività implicanti l'esercizio di funzioni di alta specializzazione (per alta specializzazione si
intende il conseguimento di una abilitazione per l’esercizio di determinate funzioni es.
responsabile della sicurezza nei cantieri, nei luoghi di lavoro, ecc.);
- elaborazioni decisionali di particolare rilevanza, non esterna;
- elaborazione pareri e supporto consulenziale in genere;
- gestione di rapporti e relazioni complesse e continuative con interlocutori esterni, di natura
comunicativa, informativa, di confronto, ancorché senza poteri decisionali.
Art. 15 - Procedura di pesatura, attribuzione dell’indennità e durata dell’incarico

1.

La gradazione delle specifiche responsabilità viene effettuata dal Direttore Generale, sentito il
Dirigente del settore in cui è incardinata la specifica responsabilità, sulla base dei criteri di
valutazione e dei relativi punteggi descritti nella successiva tabella A). L’indennità di specifica
responsabilità varia da un minimo di € 500 ad un massimo di € 2.800 annui lordi ed è articolata
secondo le fasce di punteggio descritte sempre in tabella A).
Tabella A

indice
1

Tipologia di responsabilità

Punteggio

Responsabilità di Servizio con processi
amministrativi/tecnici di alta complessità

100

2

Responsabilità di Servizio con processi
amministrativi/tecnici complessi

80

3

Responsabilità di Ufficio con processi
amministrativi/tecnici complessi

60

4

5

Svolgimento di compiti ad elevata complessità

Svolgimento di compiti complessi

9

40

30

Cat.
Giuridica
ammessa

Importo
(Euro)

D

2.800

D

2.500

D

2.000

C

1.800

C

1.200

D

950

D
B

C
B

1.600

1.000
700
500

Art. 16 - Procedura di attribuzione dell’incarico

1. Una volta effettuata la gradazione ed individuata la fascia retributiva della specifica
responsabilità, il Direttore Generale ne comunica l’esito ai dirigenti interessati, che attivano la
consequenziale procedura di conferimento dell’incarico.
2. Gli incarichi di specifica responsabilità sono attribuiti previo espletamento della selezione di cui
al precedente art. 6, con le seguenti differenze:
a. il candidato può presentare domande esclusivamente per le S.R. individuate nel proprio
settore di assegnazione;
b. per le tipologie di responsabilità che prevedono la partecipazione di più categorie
giuridiche, ai sensi del precedente art. 12, si provvede ad emanare prima un Avviso
rivolto alla categoria giuridica D, in caso di assenza di idonei corrispondenti a tale
profilo, si procede con un Avviso rivolto alla categoria giuridica C, in caso di assenza di
idonei corrispondenti a tale profilo, si procede con un Avviso rivolto alla categoria
giuridica B.
c. L’attribuzione del punteggio e la relativa graduatoria, avvengono sulla base dei criteri
indicati negli allegati E1, E2 ed E3, rispettivamente per la categoria giuridica D, C e B
3. Alla revoca e alla decadenza dell’incarico si applica la medesima disciplina prevista per le P.O.
4. Il provvedimento dirigenziale di conferimento dell’incarico deve contenere, a pena di nullità,
l’indicazione delle specifiche mansioni che si ricollegano ai requisiti che danno diritto alla
corresponsione dell’indennità, la relativa graduazione ed il periodo temporale di assegnazione.
5. Gli incarichi di specifica responsabilità possono avere la medesima durata degli incarichi di P.O.
e non possono avere durata superiore ai tre anni. L’incarico può essere rinnovato, alla scadenza,
con provvedimento motivato assunto secondo le forme di cui al presente articolo. In caso di
rinnovo dell’incarico, non è necessario procedere alla procedura selettiva di cui al precedente
comma 4. Il rinnovo dell’incarico è escluso qualora la specifica responsabilità riguardi
procedimenti o processi ad alto rischio corruttivo, per i quali vige l’obbligo di rotazione degli
incarichi ai sensi del PTPCT, fatta eccezione per i casi disciplinati dall’ultimo periodo dell’art. 7,
comma 4, del presente regolamento.
6. L’indennità di specifica responsabilità è proporzionalmente ridotta per il personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale, in relazione all’orario di servizio settimanale, mensile o annuale
indicato nel proprio contratto individuale.
7. Il dipendente che, a partire dal biennio precedente alla data di scadenza dell’avviso di selezione,
ha riportato una sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto (censura), non può
partecipare alla selezione.

TITOLO III Disciplina dell’indennità di funzione della polizia
provinciale
Art. 17 - Indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies del CCNL 21.05.2018
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1. Al personale della Polizia Provinciale inquadrato nella categorie C e D, non incaricato di
Posizione Organizzativa, per compensare l’esercizio di compiti di responsabilità connessi al
grado rivestito può essere attribuita una indennità di funzione, come disciplinata dall’art. 30 del
CCI 2016/2018.
2. La disciplina della predetta indennità è subordinata all’approvazione del nuovo regolamento del
Corpo di polizia provinciale.

TITOLO IV Disposizioni finali
Art. 18 - Norme finali ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data di esecutività del decreto di
approvazione del presente Regolamento ed abroga il precedente “Regolamento sulla disciplina delle
posizioni organizzative, delle alte professionalità e delle specifiche responsabilità” ed ogni altra norma con
esso contrastante.
2. Nel caso in cui non sia nominato il Direttore Generale, le relative funzioni assegnate dal presente
regolamento sono esercitate dal Segretario Generale ovvero da Dirigente individuato nel
funzionigramma dell’ente.
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ALLEGATO A
CRITERI DI PESATURA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Il sistema di pesatura delle posizioni organizzative si basa sui seguenti fattori:
a) Competenza: punteggio massimo attribuibile 30 punti;
b) Complessità organizzativa e gestionale: punteggio massimo attribuibile 50 punti;
c) Responsabilità organizzativa: punteggio massimo attribuibile 20 punti.
A)

Competenza (max 30 punti)
Il fattore competenza si articola nei seguenti sottofattori cui corrispondono diversi gradi di valutazione
con relative griglie di punteggio attribuibile:
Sottofattori

A1.
Competenza
professionale
richiesta
(max 20 punti)

A2.
Competenza
manageriale
richiesta
(max 10 punti)
B)

Grado di valutazione

Preparazione di base con cognizioni di tipo
monodisciplinare o multidisciplinare di spettro non
significativo
Preparazione di base con cognizioni di tipo multidisciplinare
di medio spettro
Preparazione di base con cognizioni di tipo multidisciplinare
di ampio spettro
Svolgimento di attività richiedenti una elevata qualificazione
professionale comportanti un discreto grado di autonomia
operativa e una significativa capacità di adattamento ad un
quadro normativo omogeneo
Svolgimento di attività richiedenti un’alta professionalità
comportanti un discreto grado di autonomia operativa e una
significativa capacità di adattamento ad un quadro
normativo eterogeneo
Svolgimento di attività di studio e ricerca, di consulenza
specialistica, di supporto agli organi di governo, di vigilanza
e di ispezione comportanti un alto grado di autonomia
operativa e un’elevata capacità di adattamento ad un quadro
normativo eterogeneo

Punteggio
2
5
8
10
15

20

Media

3

Elevata in termini di integrazione e coordinamento

10

Medio - alta

6

Complessità organizzativa e gestionale (max 50 punti)
Il fattore complessità dell’assetto organizzativo e del processo decisionale si articola nei seguenti
sottofattori cui corrispondono diversi gradi di valutazione con relative griglie di punteggio attribuibile:
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Sottofattori
B1.
Complessità e rilevanza strategica in
relazione al DUP o ad altri documenti
di programmazione
(max 10 punti)
B2.
Complessità dei procedimenti
amministrativi e/o dei progetti gestiti
(max 20 punti)

B3.
Complessità del sistema di relazioni
con soggetti interni ed esterni
(max 10 punti)

B4.
Complessità
organizzativa
(max 10 punti)

C)

Numero dei
dipendenti
coordinati
(max 4 punti)

Complessità della
struttura
organizzativa
(max 6 punti)

Grado di valutazione

Punteggio

Bassa

3

Alta

10

Media

5

Bassa complessità con grado di discrezionalità
“standard”
Media complessità con significativo grado di
discrezionalità
Alta complessità con elevato grado
discrezionalità
Relazioni di tipo semplice solo interne o solo
esterne implicanti una scarsa frequenza di
rapporti con soggetti istituzionali o con l’utenza
Relazioni di tipo semplice, sia interne che
esterne, implicanti una scarsa frequenza di
rapporti con soggetti istituzionali o con l’utenza
Relazioni di tipo semplice, sia interne che
esterne, implicanti una discreta frequenza di
rapporti con soggetti istituzionali o con l’utenza
Relazioni di tipo complesso, sia interne che
esterne, implicanti una discreta frequenza di
rapporti con soggetti istituzionali e con l’utenza
Relazioni di tipo complesso, sia interne che
esterne, implicanti una elevata frequenza di
rapporti con soggetti istituzionali e/o con
l’utenza

Per ogni dipendente è assegnato un punteggio di
0,2
Struttura semplice

Struttura articolata in un ufficio
Struttura articolata più uffici

10
15
20
1
3
5
7
10
Max 4
2
4

6

Responsabilità organizzativa (max 20 punti)
Il fattore responsabilità organizzativa si articola nei seguenti sottofattori cui corrispondono diversi gradi
di valutazione con relative griglie di punteggio attribuibile:
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Sottofattori

Grado di valutazione

C1.
Grado di autonomia
decisionale richiesto dal
complesso delle funzioni
assegnate
(max 5 punti)

C2.
Grado di rischio della
responsabilità penale, civile,
contabile e amministrativa
(max 15 punti)

Punteggio

Basso

1

Elevato

5

Basso

5

Medio

3

Medio

10

Elevato

15

Per ogni posizione organizzativa viene attribuito un punteggio rapportato alla graduazione di cui sopra.
Ad ogni punteggio corrisponde una fascia della retribuzione di posizione secondo la seguente tabella:
Punteggio attribuito alla valutazione
fino a 50 punti
da 51 a 60 punti
da 61 a 70 punti
da 71 a 80 punti
da 81 a 100 punti
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Fascia
A
B
C
D
E

ALLEGATO B
SCHEDA DI PESATURA DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Settore _____________________ Servizio _____________________
Fattore di
valutazione

A.
Competenza
(max 30 punti)

Sottofattori

A1.
Competenza
professionale
richiesta
(max 20 punti)

A2.
Competenza
manageriale
richiesta
(max 10 punti)

Grado di valutazione

Preparazione di base con cognizioni di tipo
monodisciplinare o multidisciplinare d spettro
non significativo
Preparazione di base con cognizioni di tipo
multidisciplinare di medio spettro

Preparazione di base con cognizioni di tipo
multidisciplinare di ampio spettro
Svolgimento di attività richiedenti un’elevata
qualificazione professionale comportanti un
discreto grado di autonomia operativa e una
significativa capacità di adattamento ad un
quadro normativo omogeneo
Svolgimento di attività richiedenti un’alta
professionalità comportanti un discreto grado di
autonomia operativa e una significativa capacità
di adattamento ad un quadro normativo
eterogeneo
Svolgimento di attività di studio e ricerca, di
consulenza specialistica, di supporto agli organi
di governo, di vigilanza e di ispezione
comportanti un alto grado di autonomia
operativa e un’elevata capacità di adattamento
ad un quadro normativo eterogeneo

Punti

2

Punteggio
assegnato

Punteggio
complessivo

5
8
10

15

20

Media

3

Medio - alta

6

Elevata in termini di integrazione e
coordinamento

10

Totale A

___________
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B1.
Complessità e rilevanza
strategica in relazione al DUP o
ad altri documenti di
programmazione
(max 10 punti)
B2.
Complessità dei procedimenti
amministrativi e/o dei progetti
gestiti
(max 20 punti)

B.
Complessità
organizzativa e
gestionale
(max 50 punti)

B3.
Complessità del sistema di
relazioni con soggetti interni ed
esterni
(max 10 punti)

B4.
Complessità
organizzativa
(max 10
punti)

Numero dei
dipendenti
coordinati
(max 4 punti)
Complessità
della struttura
organizzativa
(max,6 punti)

Bassa complessità e rilevanza
strategica

3

Alta complessità e rilevanza
strategica

10

Media

15

Media complessità e rilevanza
strategica

5

Bassa

10

Alta

20

Relazioni di tipo semplice solo
interne o solo esterne implicanti
una scarsa frequenza di rapporti
con soggetti istituzionali o con
l’utenza
Relazioni di tipo semplice, sia
interne che esterne, implicanti una
scarsa frequenza di rapporti con
soggetti istituzionali o con l’utenza
Relazioni di tipo semplice, sia
interne che esterne, implicanti una
discreta frequenza di rapporti con
soggetti istituzionali o con l’utenza
Relazioni di tipo complesso, sia
interne che esterne, implicanti una
discreta frequenza di rapporti con
soggetti istituzionali e con l’utenza
Relazioni di tipo complesso, sia
interne che esterne, implicanti una
elevata frequenza di rapporti con
soggetti istituzionali e/o con
l’utenza

Per ogni dipendente è assegnato un
punteggio di 0,2
Struttura semplice

Struttura articolata in un ufficio
Struttura articolata in più uffici
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1
3
5
7

10

Max 4
punti
2
4

6

Totale B
____________

C.
Responsabilità
organizzativa
(max 20 punti)

C1.
Grado di autonomia
decisionale richiesto
dal complesso delle
funzioni assegnate
(max 5 punti)
C2.
Grado di rischio
della responsabilità
penale, civile,
contabile e
amministrativa
(max 15 punti)

Basso

1

Medio

3

Elevato

5

Basso

5

Medio

10

Elevato

15

Totale C

_________

Totale Complessivo
A+B+C=
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ALLEGATO C
SCHEMA DI AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

SETTORE ________________________

E’ indetta, ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative, delle specifiche
responsabilità e dell’indennità di funzione”, una selezione per l’attribuzione dell’incarico di posizione
organizzativa relativa al servizio “_____________”

A. Requisiti di partecipazione alla selezione
Può partecipare alla selezione in argomento il personale di ruolo della Provincia di Salerno appartenente
alla categoria D:
- in servizio a tempo pieno;
- in servizio a tempo parziale (con impegno di rientro a tempo pieno in caso di assegnazione
dell’incarico);
- se neoassunto, purché sia in servizio da almeno un anno e abbia superato il periodo di prova.
L’incarico non può essere attribuito a coloro che a partire dal biennio precedente alla data di scadenza
dell’avviso di selezione abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto
(censura).
- Alla selezione possono partecipare solo i funzionari appartenenti al settore ________ oppure
Alla selezione possono partecipare tutti i funzionari dell’ente.
B. Tipologia dell’incarico
L’incarico comporta l’assolvimento dei seguenti compiti (indicare le competenze assegnate al servizio dal
funzionigramma dell’Ente)

C. Descrizione dell’incarico
(indicare le funzioni riportate nell’art. 1 del Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative, delle specifiche
responsabilità e dell’indennità di funzione)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________
D. Fascia e valore economico della posizione organizzativa
__________________________________________________

E. Termine entro cui presentare la domanda
Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro e non oltre il
_________, corredate del curriculum vitae redatto in formato europeo e debitamente sottoscritto.
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ALLEGATO C1
SCHEMA DI AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI
SPECIFICA REPONSABILITA’

SETTORE ________________________

E’ indetta, ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative, delle specifiche
responsabilità e dell’indennità di funzione”, una selezione per l’attribuzione dell’incarico di specifica
responsabilità relativa a :“_____________”

F. Requisiti di partecipazione alla selezione
Può partecipare alla selezione in argomento il personale di ruolo della Provincia di Salerno appartenente
alla categoria ……..:
- in servizio a tempo pieno;
- in servizio a tempo parziale;
- se neoassunto, purché sia in servizio da almeno un anno e abbia superato il periodo di prova;
L’incarico non può essere attribuito a coloro che a partire dal biennio precedente alla data di scadenza
dell’avviso di selezione abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto
(censura).
- Alla selezione possono partecipare solo i dipendenti appartenenti al settore

G. Tipologia dell’incarico
L’incarico comporta l’assolvimento dei seguenti compiti (indicare le competenze assegnate al servizio dal
funzionigramma dell’Ente)

H. Descrizione dell’incarico
(indicare le funzioni riportate nell’art. 1 del Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative, delle specifiche
responsabilità e dell’indennità di funzione)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________
I. Fascia e valore economico della specifica responsabilità
__________________________________________________

J. Termine entro cui presentare la domanda
Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro e non oltre il
_________, corredate del curriculum vitae redatto in formato europeo e debitamente sottoscritto.
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ALLEGATO D
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER
L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Settore _____________ Servizio ___________________
Il sottoscritto __________________________, cat. ___, dipendente a tempo indeterminato, in
servizio presso il Settore ________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione indetta per l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa relativa al
servizio ___________________, giusto avviso pubblico del ______________________.
A tal fine,

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000:
□ di essere dipendente di ruolo della Provincia di Salerno a tempo pieno;

□ di essere dipendente di ruolo della Provincia di Salerno a tempo parziale;

□ di impegnarsi a rientrare a tempo pieno in caso di assegnazione dell’incarico;
□ di essere stato assunto in data ______________________;
□ di essere inquadrato nella categoria D dal _____________;

□ di non aver riportato, a partire dal biennio precedente alla data di scadenza dell’avviso di selezione,
alcuna sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto;
□ di aver conseguito nell’ultimo triennio il seguente punteggio nella valutazione della performance:
- anno __________: punti _____
- anno __________: punti _____
- anno __________: punti _____
Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto e datato.
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Data_____

ALLEGATO D1

Firma

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER
L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI SPECIFICA RESPONSABILITA’
Settore _____________
Il sottoscritto __________________________, cat. ___, dipendente a tempo indeterminato, in
servizio presso il Settore ________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione indetta per l’attribuzione dell’incarico di specifica responsabilità relativa
al servizio ___________________, giusto avviso pubblico del ______________________.
A tal fine,

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000:
□ di essere dipendente di ruolo della Provincia di Salerno a tempo pieno;
□ di essere dipendente di ruolo della Provincia di Salerno a tempo parziale;
□ di essere stato assunto in data ______________________;

□ di essere inquadrato nella categoria ___ dal _____________;

□ di non aver riportato, a partire dal biennio precedente alla data di scadenza dell’avviso di selezione,
alcuna sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto;
□ di aver conseguito nell’ultimo triennio il seguente punteggio nella valutazione della performance:
- anno __________: punti _____
- anno __________: punti _____
- anno __________: punti _____
Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto e datato.
Data_____

Firma
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ALLEGATO E
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

Punteggio massimo attribuibile: 100 punti
Possesso di un titolo di studio inerente alla materia oggetto
dell’incarico:

- Diploma di laurea magistrale
- Diploma di laurea triennale
- Diploma di scuola media superiore

1

Possesso di un titolo di studio non inerente alla materia oggetto
dell’incarico:
- Diploma di laurea magistrale
- Diploma di laurea triennale
- Diploma di scuola media superiore
Abilitazione professionale inerente alla materia oggetto dell’incarico
Possesso di attestati (vedi tabella titoli)

2
3
4

5

fino a 50 punti:
30 punti
20 punti
15 punti
20 punti
15 punti
10 punti
10 punti
fino a 15 punti

Competenza acquisita dal dipendente all’interno delle strutture
dell’Ente (es. precedente titolarità di incarico PO/AP)

Esperienza maturata dal dipendente come titolare di Posizione
Organizzativa/A.P.: 1 punto per ogni anno
Esperienza maturata dal dipendente nella categoria D in materie
riconducibili a quelle di svolgimento: 1 punto per ogni anno di
servizio in cat. D o periodo superiore ai sei mesi
Esperienza maturata dal dipendente nella categoria D in materie
non riconducibili a quelle di svolgimento dell’incarico: 0.5 punti per
ogni anno di servizio in cat. D o periodo superiore ai sei mesi
Colloquio basato su:
a) Capacità di motivare, guidare e valutare collaboratori,
generare un clima organizzativo favorevole alla produttività
b) Capacità relazionale ;
c) Preparazione specifica sulle materie riconducibili a quelle di
svolgimento:
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fino a 10 punti
fino a 10 punti
fino a 5 punti

fino a 25 punti

ALLEGATO E1
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI SPECIFICA
RESPONSABILITA’ RELATIVA ALLA CATEGORIA GIURIDICA D

Punteggio massimo attribuibile: 100 punti
Possesso di un titolo di studio inerente alla materia oggetto
dell’incarico:

- Diploma di laurea magistrale
- Diploma di laurea triennale
- Diploma di scuola media superiore

1

Possesso di un titolo di studio non inerente alla materia oggetto
dell’incarico:
- Diploma di laurea magistrale
- Diploma di laurea triennale
- Diploma di scuola media superiore
Abilitazione professionale inerente alla materia oggetto dell’incarico
Possesso di attestati (vedi tabella titoli)

2
3
4
5

fino a 50 punti:
30 punti
20 punti
15 punti
20 punti
15 punti
10 punti
10 punti
fino a 15 punti

Competenza acquisita dal dipendente all’interno delle strutture
dell’Ente (es. precedente titolarità di incarico PO/AP)

Esperienza maturata dal dipendente come titolare di Posizione
Organizzativa/A.P.: 1 punto per ogni anno
Esperienza maturata dal dipendente nella categoria D in materie
riconducibili a quelle di svolgimento: 1 punto per ogni anno di
servizio in cat. D o periodo superiore ai sei mesi
Esperienza maturata dal dipendente nella categoria D in materie
non riconducibili a quelle di svolgimento dell’incarico: 0.5 punti per
ogni anno di servizio in cat. D o periodo superiore ai sei mesi
Colloquio basato su:
a) Capacità di motivare, guidare e valutare collaboratori,
generare un clima organizzativo favorevole alla produttività
b) Capacità relazionale ;
c) Preparazione specifica sulle materie riconducibili a quelle di
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fino a 10 punti
fino a 10 punti
fino a 5 punti
fino a 25 punti

svolgimento:

ALLEGATO E2
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI SPECIFICA
RESPONSABILITA’ RELATIVA ALLA CATEGORIA GIURIDICA C

Punteggio massimo attribuibile: 100 punti
Possesso di un titolo di studio inerente alla materia oggetto
dell’incarico:

- Diploma di laurea magistrale
- Diploma di laurea triennale
- Diploma di scuola media superiore

1

Possesso di un titolo di studio non inerente alla materia oggetto
dell’incarico:
- Diploma di laurea magistrale
- Diploma di laurea triennale
- Diploma di scuola media superiore
Abilitazione professionale inerente alla materia oggetto dell’incarico
Possesso di attestati (vedi tabella titoli)

2
3
4

fino a 50 punti:
30 punti
20 punti
15 punti
20 punti
15 punti
10 punti
10 punti
fino a 15 punti

Esperienza maturata dal dipendente nella categoria C in materie
riconducibili a quelle di svolgimento: 1 punto per ogni anno di
servizio in cat. C o periodo superiore ai sei mesi
Esperienza maturata dal dipendente nella categoria C in materie
non riconducibili a quelle di svolgimento dell’incarico: 0.5 punti per
ogni anno di servizio in cat. C o periodo superiore ai sei mesi
Colloquio basato su:
a) Verifica motivazionale
b) Capacità relazionale ;
c) Preparazione specifica sulle materie riconducibili a quelle di
svolgimento:
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fino a 15 punti
fino a 10 punti
fino a 25 punti

ALLEGATO E3
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI SPECIFICA
RESPONSABILITA’ RELATIVA ALLA CATEGORIA GIURIDICA B

Punteggio massimo attribuibile: 100 punti
Possesso di un titolo di studio inerente alla materia oggetto
dell’incarico:

- Diploma di laurea magistrale
- Diploma di laurea triennale
- Diploma di scuola media superiore

1

Possesso di un titolo di studio non inerente alla materia oggetto
dell’incarico:
- Diploma di laurea magistrale
- Diploma di laurea triennale
- Diploma di scuola media superiore
Abilitazione professionale inerente alla materia oggetto dell’incarico
Possesso di attestati (vedi tabella titoli)

2
3
4

fino a 50 punti:
30 punti
20 punti
15 punti
20 punti
15 punti
10 punti
10 punti
fino a 15 punti

Esperienza maturata dal dipendente nella categoria B in materie
riconducibili a quelle di svolgimento: 1 punto per ogni anno di
servizio in cat. B o periodo superiore ai sei mesi
Esperienza maturata dal dipendente nella categoria B in materie
non riconducibili a quelle di svolgimento dell’incarico: 0.5 punti per
ogni anno di servizio in cat. B o periodo superiore ai sei mesi
Colloquio basato su:
a) Verifica motivazionale
b) Capacità relazionale ;
c) Preparazione specifica sulle materie riconducibili a quelle di
svolgimento:
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fino a 15 punti
fino a 10 punti
fino a 25 punti

Tabella titoli
Dottorato di ricerca
Master Universitario di II^ Livello di durata annuale
corrispondente a 1500 ore e 60 in materie inerenti l’oggetto
della P.O. / S.R. rilasciati da Università italiane o estere
Master Universitario di I^ Livello di durata annuale
corrispondente a 1500 ore e 60 in materie inerenti l’oggetto
della P.O. / S.R. rilasciati da Università italiane o estere
Master Universitario di II^ Livello di durata annuale
corrispondente a 1500 ore e 60 in materie NON inerenti
l’oggetto della P.O. / S.R. rilasciati da Università italiane o
estere
Master Universitario di I^ Livello di durata annuale
corrispondente a 1500 ore e 60 in materie NON inerenti
l’oggetto della P.O. / S.R. rilasciati da Università italiane o
estere
Master Universitario durata inferiore a 1500 ore rilasciato da
Università italiane o estere
corsi di aggiornamento/formazione di almeno 30 ore nelle
materie oggetto della P.O./S.R. con attestato finale
(punteggio cadauno)
corsi/seminari nelle materie oggetto della P.O./S.R. con
attestato finale (punteggio cadauno)
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8
6
5
3.5
3

2.5
0.5
0.1

