
COMUNE DI SARNO 

(PROVINCIA DI SALERNO) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

57 15//04/2021 

 

Oggetto : MODIFICA REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N.81 DEL 23/05/2019. 

L'anno duemilaventuno, il giorno 15 ( quindici ), del mese di aprile alle ore 18,00 in Sarno e nella 

sede Comunale, convocata nelle forme prescritte si è riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

Presidente - Il Sindaco - dr. Giuseppe Canfora 

SINDACO E ASSESSORI: 

Presente Assente 

CANFORA GIUSEPPE X 

Robustelli Roberto X 

Esposito Emilia X 

Della Porta Annamaria X 

Pappacena Stefania X 

Salvato Gianpaolo X 

Squillante Francesco X 

Viscardi Eutilia X 

Assiste alla seduta il Segretario Generale, dr.ssa Teresa Marciano 

IL PRESIDENTE 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti invita la Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto, 
acquisita al prot n.56 dell'Ufficio Staff in data 15/04/2021 che e' parte integrante della presente 
deliberazione. 

Visto il Decreto L.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, 
del D.Lvo 18 Agosto 2000, n.267. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

- Esaminata l'allegata proposta di deliberazione n. 56 Uff. Staff del 15/04/2021 di pari 

oggetto; 

Visti i pareri favorevoli, resi dall'art. 49, comma 1. Del T.U.E.L. 267/2000, per quanto 

attiene alla regolarità tecnica dal Dirigente Area AA.GG.- Istituzionali - Servizi alla Persona 

e per quella contabile dal Dirigente Area Economico e Finanziaria; 

A voti unanimi, espressi favorevolmente nei modi di legge; 

DELIBERA 

- DI FAR PROPRIA ed APPROVARE  la succitata ed allegata proposta di deliberazione 

relativa all'oggetto, che si intende integralmente riportata e trascritta nel presente 

dispositivo; 

DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L., D.Lgs N.267 del 18/08/2000. 



COMUNE DI S A R N O 

(Provincia di Salerno) 

AREA AA.GG., ISTITUZIONALI, RISORSE 
UMANE - SERVIZI ALLA PERSONA 

PROPONENTE: SETTORE 1- AA.GG., 
ISTITUZIONALI, LEGALI E RISORSE UMANE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'AREA DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 81 DEL 23/05/2019. 

L'Assessore Relatore  ECISIONE DELLA 
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COMUNE DI SARNO 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

P.zza IV NOVEMBRE 84087 SARNO — Tel. 0818007111 — Fax 081945722 
AREA DIRIGENZIALE AA. GG., ISTITUZIONALI, SERVIZI ALLA 

PERSONA, RISORSE UMANE (GESTIONE GIURIDICA) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'AREA DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE APPROVATO CON D.G.C. N. 81 DEL 
23/05/2019 

Su proposta del Sindaco e dell'Assessore al Personale 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO: 
che gli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 165/2000 stabiliscono che le amministrazioni pubbliche definiscono 
le linee fondamentali di organi7727ione degli uffici, assumendo ogni determinazione organizzativa 
al fine di assicurare l'attuazione dei principi stabiliti; 
che l'art. 89 del D.Lgs 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle 
proprie dotazioni organiche nonché all'organi7727ione e gestione del personale nell'ambito della 
propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di 
bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti; 
che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo 
al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 e che lo stesso contratto è entrato in 
vigore il giorno 22 maggio 2018; 
che all'art. 1 delle Disposizioni Generali del predetto contratto, è individuato quale Campo di 
Applicazione tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo 
determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art. 3 del CCNQ 
sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016; 
che l'articolo 13 del predetto contratto istituisce l'Area delle Posizioni Organizzative; 
che, in adeguamento al dettato contrattuale su richiamato, con deliberazione di G.C. n. 81 del 
23/05/2019, èstato approvato il Regolamento disciplinante l'area delle Posizioni Organizzative per 
il Comune di Sarno, che ha abrogato l'intera disciplina riguardante le Posizioni Organizzative 
contenuta nel "Disciplinare degli incarichi di P.O. e relativa valutazione economica e sistema per 
misurazione e valutazione della Performance del personale dell'Ente", approvato con deliberazione 
della Giunta Municipale n. 214 del 30/12/2016. 

CONSIDERATO 
che a seguito degli innumerevoli pensionamenti, soprattutto di quelli avvenuti per "Quota100", vi è 
stato un depauperamento delle risorse umane, con particolare riferimento ai servizi chiave 
dell'Amministrazione; 
che a causa del diffondersi della pandemia da Covid 19 e alle conseguenti, molteplici attività che 
sono subentrate per la gestione dell'emergenza sanitaria, da realizzare, tra l'altro, con un personale 
sempre più ridotto, in uno all'impossibilità di procedere con i concorsi pubblici, risulta ancor più 
difficile procedere con il turn over del personale; 
che tale situazione ha indotto l'Amministrazione a rimodulare la dotazione organica dell'Ente, 
rispetto all'ultima modifica adottata dalla Giunta Comunale giusta deliberazione n. 12 del 
03/02/2020,rettificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21/05/2020, nell'ottica dei 
precetti costituzionali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; 
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Che, pertanto, con Deliberazione n. 20 del 18/02/2021, l'organo esecutivo ha approvato le seguenti 
modifiche alla struttura burocratica dell'Ente: 

■ creazione di un nuovo Settore, nell'ambito dell'Area Dirigenziale Tecnica — Tutela 
dell'Ambiente - Pianificazione del Territorio, denominato Settore 8 "Manutenzione 
Patrimonio comunale — Verde pubblico - Tutela ambientale — Servizi cimiteriali"; 

■ modifica del Settore 5, incardinato nell'Area Dirigenziale Risorse Economiche —
Finanziarie — SUAP- Gestione delle Risorse Umane (parte economica),con la collocazione 
all'interno dello stesso dell'Ufficio di Protezione Civile (che verrà, pertanto, sottratto 
alle competenze della Polizia Municipale),scorporando, di contro, i Servizi Assicurativi 
e di Tesoreria; 

■ modifica del Settore 3, incardinato nell'Area Dirigenziale Risorse Economiche —
Finanziarie — SUAP - Gestione delle Risorse Umane (parte economica), con la collocazione 
all'interno dello stesso dei Servizi Assicurativi e di Tesoreria, oltre ai preesistenti 
Servizi di Bilancio — Contabilità — Economato — Personale (gestione economica) —
Provveditorato; 

■ modifica del Settore 7, sempre all'interno dell'Area Tecnica — Tutela dell'Ambiente -
Pianificazione del Territorio,che ingloberà i seguenti servizi/uffici"Urbanistica —
Pianificazione del Territorio - Ecologia — Edilizia privata e pubblica "; 

■ collocazione dei Servizi Sociali (in collaborazione con l'Azienda Consortile Agro Solidale 
S.p.A. Ambito S01-3) e Ufficio Avvocatura, attualmente posti nel Settore 2, alle dirette 
dipendenze del Dirigente di Area AAGG — Istituzionali — Servizi alla Persona — Gestione 
Giuridica delle Risorse Umane; 

■ modifica del Settore 1, incardinato nell'Area AA.GG. — Istituzionali — Gestione 
Giuridica delle Risorse Umane — Servizi alla Persona, con la collocazione all'interno 
dello stesso dei servizi e connessi uffici — Scolastici - Culturali — Sportivi — Tempo Libero e 
Politiche Giovanili, attualmente facenti parte del Settore 2, incardinato nella medesima 
Area e che resterà, pertanto, costituito solo dai servizi/uffici Demografici. 

Che, all'esito delle predette modifiche, le tre Aree dirigenziali previste, risultano così strutturate: 

AREA DELLA DIRIGENZA 
AFFARI GENERALI — ISTITUZIONALI — GESTIONE GIURIDICA 

DELLE RISORSE UMANE — SERVIZI ALLA PERSONA 

• SETTORE 1: AA. GG. - ISTITUZIONALI - GESTIONE GIURIDICA DEL 
PERSONALE - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZI ALLA 
PERSONA 

• SETTORE 2:SERVIZI DEMOGRAFICI 

AREA DELLA DIRIGENZA 
RISORSE ECONOMICHE - FINANZIARIE E UMANE (GESTIONE 

ECONOMICA) - SUAP 

• SETTORE 3: BILANCIO - CONTABILITÀ - GESTIONE ECONOMICA DEL 
PERSONALE - SERVIZI ASSICURATIVI E TESORERIA 

• SETTORE 4: ATTIVITÀ TRIBUTARIE 
• SETTORE 5: SUAP - MERCATO - PROTEZIONE CIVILE 

AREA DELLA DIRIGENZA 
TECNICA — TUTELA DELL'AMBIENTE — GOVERNO DEL TERRITORIO 

• SETTORE 6: LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA SUL LAVORO - MEDICO 
COMPETENTE — DEMANIO — PATRIMONIO — ESPROPRI 
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• SETTORE 7: URBANISTICA - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO—
ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA 

• SETTORE 8: MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - VERDE 
PUBBLICO - TUTELA AMBIENTALE - SERVIZI CIMITERIALI. 

RILEVATO: 
che alla luce di quanto modificato, si creano riverberi anche sulle Posizioni Organi77.2five da 
bandire; 
che, più segnatamente, per coprire l'aumentato numero di Settori, ovviando alla carenza di 
personale di categoria D, occorre rendere possibile il concorso alle selezioni delle P.O. anche al 
personale non di ruolo, in possesso dei requisiti di accesso, per cui occorrono modifiche al 
Regolamento disciplinante l'area delle Posizioni Organizzative, approvato con D.G.C. n. 81 del 
23/05/2019 come di seguito: 

Regolamento disciplinante l'area delle PO (testo vigente) Regolamento disciplinante l'area delle PO (testo modificato) 
ART. 4 SOGGETTI COMPETENTI ALL'ISTITUZIONE DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
L'istituzione delle posizioni organizzative, comprensiva di indicazione 
delle competenze e organizzazione della struttura all'interno del Settore, 
avviene sulla base della proposta effettuata dai dirigenti al Segretario 
Generale. 
La proposta è sottoposta all'approvazione della Giunta la quale, in caso 
positivo, assegna le risorse necessarie ai dirigenti. 
Ai tini della individuazione delle risorse, di cui al comma precedente, la 
Giunta terrà conto di: 
• numero personale assegnato 	di categoria D 	e 
restante personale assegnato a ciascun Settore; 
• risorse finanziarie gestite da ciascun Settore; 

natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; 
• linee strategiche individuate nei documenti di 
programmazione dell'Amministrazione. 
Nel caso di Settori ovvero di strutture organizzative autonome con 
funzioni specialistiche, cosiddetti "di staff" a supporto degli organi di 
governo e posti alle dirette dipendenze del Sindaco, l'incarico di 
posizione organizzativa viene conferito dal Sindaco con proprio atto a 
dipendenti di categoria D, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5. 
Non sono disciplinati nella presente fattispecie gli eventuali 
conferimenti di Posizione organizzativa attraverso nomina sindacale (ex 
art. 110 TUEL) per i quali si rimanda alla normativa generale e alle 
previsioni contenute nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi dell'Ente. 
Negli altri casi le posizioni organizzative vengono conferite con atto di 
gestione organizzativa del Dirigente dell'Area di riferimento con le 
modalità di cui all'articolo seguente.  
ART. 5 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 
La nomina viene effettuata da parte del dirigente di area competente con 
atto di gestione scritto e motivato, a dipendenti di cat. giuridica D avente 
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel rispetto dei criteri 
di cui al presente regolamento. 
Per il conferimento degli incarichi si tiene conto, rispetto alle funzioni 
ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da 
realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle 
capacità professionali ed esperienza acquisiti dal personale della 
categoria D. 
Al fine dell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico, il 
Dirigente — nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 
150/2009 (Attribuzione di incarichi e responsabilità) - effettua la scelta, 
previo esperimento di apposita procedura selettiva per titoli e tenendo 
conto dei seguenti parametri di valutazione rilevabili dal curriculum 
presentato: 
• titoli culturali e professionali; 

competenza tecnica e specialistica posseduta; 
• capacità professionale sviluppata (di organizzazione; di 
ottimizzare le risorse umane e finanziarie; di innovazione, 
miglioramento e riduzione della spesa pubblica; di raggiungere risultati 
lavorativi prefissati; di lavorare in gruppo; ecc...), nonché attitudini a 
ricoprire il ruolo. 
Vengono individuati, quali requisiti richiesti per l'accesso: 
a) 	diploma 	 di 	 laurea 	 (vecchio 
ordinamento/magistrale/specialistica); 

ART. 4 SOGGE'rn COMPETENTI ALL'ISTITUZIONE DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
L'istituzione delle posizioni organizzative, comprensiva di indicazione 
delle competenze e organizzazione della struttura all'interno del Settore, 
avviene sulla base della proposta effettuata dai dirigenti al Segretario 
Generale. 
La proposta é sottoposta all'approvazione della Giunta la quale, in caso 
positivo, assegna le risorse necessarie ai dirigenti. 
Ai fini della individuazione delle risorse, di cui al comma precedente, la 
Giunta terrà conto di: 
• numero personale assegnato 	di categoria D 	e 
restante personale assegnato a ciascun Settore; 
• risorse finanziarie gestite da ciascun Settore; 

natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; 
linee strategiche individuate nei documenti di 

programmazione dell'Amministrazione. 
Nel caso di Settori ovvero di strutture organizzative autonome con 
funzioni specialistiche, cosiddetti "di staff" a supporto degli organi di 
governo e posti alle dirette dipendenze del Sindaco, l'incarico di 
posizione organizzativa viene conferito dal Sindaco con proprio atto a 
dipendenti di categoria D, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5. 
Negli altri casi le posizioni organizzative vengono conferite con atto di 
gestione organizzativa del Dirigente dell'Area di riferimento con le 
modalità di cui all'articolo seguente. 

ART. 5 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 
La nomina viene effettuata da parte del dirigente di area competente con 
atto di gestione scritto e motivato, a dipendenti di cat. giuridica D avente 
rapporto di lavoro a tempo pieno, nel rispetto dei criteri di cui al 
presente regolamento. 
Per il conferimento degli incarichi si tiene conto, rispetto alle funzioni 
ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da 
realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle 
capacità professionali ed esperienza acquisiti dal personale della 
categoria D. 
Al fine dell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico, il 
Dirigente — nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 
150)2009 (Attribuzione di incarichi e responsabilità) - effettua la scelta, 
previo esperimento di apposita procedura selettiva per titoli e tenendo 
conto dei seguenti parametri di valutazione rilevabili dal curriculum 
presentato: 
• titoli culturali e professionali; 

competenza tecnica e specialistica posseduta; 
• capacità professionale sviluppata (di organizzazione; di 
ottimizzare le risorse umane e finanziarie; di innovazione, 
miglioramento e riduzione della spesa pubblica; di raggiungere risultati 
lavorativi prefissati; di lavorare in gruppo; ecc...), nonché attitudini a 
ricoprire il ruolo. 
Vengono individuati, quali requisiti richiesti per l'accesso: 
a) diploma di laurea (vecchio ordinamento/magistrale); 
b) essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno.  
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Complessità e strategicità 
massime 

FASCIA A 

FASCIA B 
FASCIA C 

Complessità e strategicità medie 
Complessità e strategicità minime 

ART. 10 GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 
La graduazione delle Posizioni Organizzative è realizzata dal Nucleo di 
Valutazione in base ad indirizzi predeterminati dalla Giunta Municipale, 
applicando i criteri di cui all'Allegato "B" del presente regolamento. 
La graduazione deve tenere conto della complessità e della rilevanza 
delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione 
organizzativa, del numero delle risorse umane assegnate, del budget 
gestito nonché dell'ampiezza e del contenuto delle eventuali funzioni 
delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a 
rilevanza esterna, determinando le seguenti fasce: 

Complessità e strategicità 
massime 

FASCIA A 

FASCIA B 
FASCIA C 

Complessità e strategicità medie 
Complessità e strategicità minime 

Le risultanze delle operazioni di cui al precedente comma sono 
finalizzate alla determinazione della retribuzione di posizione, da 
riconoscersi nell'ambito e nel rispetto dei limiti sotto indicati. 
Per le posizioni organizzative (Allegato "9"): i valori variano da un 
importo minimo di E. 5.000,00 ad un massimo di E. 16.000,00 annui 
lordi per 13 mensilità, così ripartiti: 

Retribuzione di 
posizione base  

da E 9.351 a E 16.000 

da E 7.000 a E 9.350 

Da 5.000 a E 6.999 

Ambito 

FASCIA A - 
Complessità e 

strategicità massime 

FASCIA B - 
Complessità e 

strategicità medie 
FASCIA C - 

Complessità e 
strategicità minime 

Punteggi 

Da 90 a 100 

Da 70 a 89 

Da 40 a 69 

b) essere dipendente a tempo indeterminato con rapporto di 
lavoro a tempo pieno, inquadrato nella cat. D da almeno un anno, 
nell'ambito della medesima area di attività; 
c) non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero 
scritto nell'ultimo anno; 
d) insussistenza dei casi di inconferibilità di incarichi ai sensi 
del D. LGS n. 39 del 2013 art. 9; 
e) avere esiti delle valutazioni individuali in attuazione del 
D.LGS. 150/2009 dell'ultimo anno superiore al 65%. 
L'Amministrazione promuove, quale strumento di crescita e 
valorizzazione professionale, la rotazione degli incarichi. 
In ossequio al Piano Nazionale Anticorruzione e al vigente Piano 
anticorruzione dell'Ente nel conferimento degli incarichi di posizione 
organizzativa è garantita la rotazione del personale fermo restando le 
valutazioni dirigenziali sul contemperamento del predetto principio con 
la funzionalità degli uffici alla luce delle aree a maggior rischio di 
corruzione. 

inquadrato nella cat. D nell'ambito della medesima area di attività; 
c) non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero 
scritto nell'ultimo anno; 
d) insussistenza dei casi di inconferibilità di incarichi ai sensi 
del D. LGS n. 39 del 2013 art. 9. 
e) non aver subito condanna, anche non definitiva, per un reato previsto 
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, fermo 
restando quanto previsto dall'art. 35-bis del D. Lgs. N. 165/2001; 
f) non aver avuto una condanna, anche non definitiva, per danno 
erariale. 
Il dipendente che abbia posto in essere presso il Comune di Samo o in 
altra pubblica amministrazione una condotta per la quale sia stato 
iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. per i 
reati di cui agli arti. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 
321, 322, 322 bis, 364 bis, 353 e 353 bis del codice penale, oppure per la 
quale sia sottoposto a procedimento penale in cui il Comune di Samo si 
sia costituito parte civile, oppure per la quale sia incorso in una 
condanna penale, anche non definitiva, non può presentare la propria 
candidatura per il conferimento della Posizione Organizzativa afferente 
un ambito tematico connesso alla suddetta condotta 
L'Amministrazione promuove, quale strumento di crescita e 
valorizzazione professionale, la rotazione degli incarichi. 
In ossequio al Piano Nazionale Anticorruzione e al vigente Piano 
anticorruzione dell'Ente nel conferimento degli incarichi di posizione 
organizzativa é garantita la rotazione del personale fermo restando le 
valutazioni dirigenziali sul contemperamento del predetto principio con 
la funzionalità degli uffici alla luce delle aree a maggior rischio di 
corruzione. 

ART. 10 GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 
La graduazione delle Posizioni Organizzative è realizzata dal Nucleo di 
Valutazione in base ad indirizzi predeterminati dalla Giunta Municipale, 
applicando i criteri di cui all'Allegato "B" del presente regolamento. 
La graduazione deve tenere conto della complessità e della rilevanza 
delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione 
organizzativa, del numero delle risorse umane assegnate, del budget 
gestito nonché dell'ampiezza e del contenuto delle eventuali funzioni 
delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a 
rilevanza esterna, determinando le seguenti fasce: 

Le risultanze delle operazioni di cui al precedente comma sono 
finalizzate alla determinazione della retribuzione di posizione, da 
riconoscersi nell'ambito e nel rispetto dei limiti sotto indicati. 
Per le posizioni organizzative (Allegato "B"): i valori variano da un 
importo minimo di E. 5.000,00 ad un massimo di E. 16.000,00 annui 
ordi per 13 mensilità, cosi ripartiti: 

Ambito 

  

Retribuzione di 
posizione base  

daE 12.001 a E 16.000 

  

Punteggi 

Da 80 a 100 

Da 51 a79 

Da 30 a 50 

FASCIA A - 
Complessità e 

strategicità massime 

   

FASCIA B - 
Complessità e 

strategicità medie  
FASCIA C - 

Complessità e 
strategicità minime 

  

da E 9.501 a€ 12.000 

  

  

Da E 5.000 a E 9.500 

  

       

CONSIDERATO CHE 
• l'art. 4 del CCNL 2016/2018 Funzioni Locali prevede l'informazione alle OO.SS. come 

"presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali"; 
• il successivo art. 5 del citato CCNL 2016/2018 - Funzioni Locali stabilisce la facoltà delle 

OO.SS di richiedere un confronto entro i 5 giorni dalla informazione sulle materie nello 
stesso indicate; 

• sono state osservate tutte le fasi sopra individuate come da verbale della seduta del 
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VISTI: 
- il T.U.E.L. 267/2000; 
- il D. Lgs. n. 165/2001; 
- D.Lgs 75/2017; 
- la Legge n. 190/2012. 

ESPRESSI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs.267/2000, come modificato dalla legge 213/2012. 

VISTO il Decreto sindacale n. 1295 del 11/01/2021 con il quale alla scrivente è stato confermato 
l'incarico di Dirigente dell'Area Affari Generali — Istituzionali — Gestione Giuridica delle Risorse 
Umane — Servizi alla Persona. 

DATO ATTO CHE, in merito al presente procedimento, la sottoscritta, consapevole delle sanzioni 
previste in caso di dichiarazioni mendaci, per proprio conto, dichiara sotto la propria personale 
responsabilità, che non sussiste alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai 
sensi degli artt. 1 comma 41, Legge 190/2012 e 6/7 DPR 62/2013, nonché del vigente Piano 
Anticorruzione. 

Si ritiene che la Giunta possa deliberare nel senso su indicato. 

IL DIRIGENTE 
Dott. ssa Teresa Marciano 

IL SINDACO SINDACO E L'ASSESSORE AL PERSONALE 

Vista la relazione istruttoria che precede e fattala propria; 
VISTI: 

il T.U.E.L. 267/2000; 
- il D. Lgs. n. 165/2001; 
- D.Lgs 75/2017; 
- la Legge n. 190/2012. 

DATO ATTO CHE, in merito al presente procedimento, i sottoscritti, consapevoli delle sanzioni 
previste in caso di dichiarazioni mendaci, per proprio conto, dichiarano sotto la propria personale 
responsabilità, che non sussiste alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai 
sensi degli artt. 1 comma 41, Legge 190/2012 e 6/7 DPR 62/2013, nonché del vigente Piano 
Anticorruzione. 

PROPONGONO ALLA GIUNTA DI DELIBERARE 

Per quanto in narrativa, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto: 
1. di approvare le seguenti modifiche al Regolamento disciplinante l'area delle Posizioni 

Organizzative approvato con Deliberazione di G.C. n. 81 del 23/05/2019, per ovviare alla 
carenza di personale di categoria D, in modo da rendere possibile il concorso alle selezioni 
delle P.O. anche del personale non di ruolo, e per fronteggiare l'aumentato numero di 
settori, come di seguito indicate: 
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Regolamento disciplinante l'area delle PO (testo vigente) 
ART. 4 SOGGETTI COMPETENTI ALL'ISTITUZIONE DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
L'istituzione delle posizioni organizzative, comprensiva di indicazione 
delle competenze e organizzazione della struttura all'interno del Settore, 
avviene sulla base della proposta effettuata dai dirigenti al Segretario 
Generale. 
La proposta è sottoposta all'approvazione della Giunta la quale, in caso 
positivo, assegna le risorse necessarie ai dirigenti. 
Ai fini della individuazione delle risorse, di cui al comma precedente, la 
Giunta terrà conto di: 

numero personale assegnato 	di categoria D 	e 
restante personale assegnato a ciascun Settore; 

risorse finanziarie gestite da ciascun Settore; 
natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; 

• linee strategiche individuate nei documenti di 
programmazione dell'Amministrazione. 
Nel caso di Settori ovvero di strutture organizzative autonome con 
funzioni specialistiche, cosiddetti "di staff" a supporto degli organi di 
governo e posti alle dirette dipendenze del Sindaco, l'incarico di 
posizione organizzativa viene conferito dal Sindaco con proprio atto a 
dipendenti di categoria D, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5. 
Non sono disciplinati nella presente fattispecie gli eventuali 
conferimenti di Posizione organizzativa attraverso nomina sindacale (ex 
art. 110 TUEL) per i quali si rimanda alla normativa generale e alle 
previsioni contenute nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi dell'Ente. 
Negli altri casi le posizioni organizzative vengono conferite con atto di 
gestione organizzativa del Dirigente dell'Area di riferimento con le 
modalità di cui all'articolo seguente.  
ART. 5 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 
La nomina viene effettuata da parte del dirigente di area competente con 
atto di gestione scritto e motivato, a dipendenti di cat. giuridica D avente 
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel rispetto dei criteri 
di cui al presente regolamento. 
Per il conferimento degli incarichi si tiene conto, rispetto alle funzioni 
ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da 
realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle 
capacità professionali ed esperienza acquisiti dal personale della 
categoria D. 
AI fine dell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico, il 
Dirigente — nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 
150/2009 (Attribuzione di incarichi e responsabilità) - effettua la scelta, 
previo esperimento di apposita procedura selettiva per titoli e tenendo 
conto dei seguenti parametri di valutazione rilevabili dal curriculum 
presentato: 
• titoli culturali e professionali; 
• competenza tecnica e specialistica posseduta; 
• capacità professionale sviluppata (di organizzazione; di 
ottimizzare le risorse umane e finanziarie; di innovazione, 
miglioramento e riduzione della spesa pubblica; di raggiungere risultati 
lavorativi prefissati; di lavorare in gruppo; ecc...), nonché attitudini a 
ricoprire il ruolo. 
Vengono individuati, quali requisiti richiesti per l'accesso: 
a) diploma 	 di 	 laurea 	 (vecchio 
ordinamento/magistrale/specialistica); 
b) essere dipendente a tempo indeterminato con rapporto di 
lavoro a tempo pieno, inquadrato nella cat. D da almeno un anno, 
nell'ambito della medesima area di attività; 
c) non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero 
scritto nell'ultimo anno; 
d) insussistenza dei casi di inconferibilità di incarichi ai sensi 
del D. LGS n. 39 del 2013 art. 9; 
e) avere esiti delle valutazioni individuali in attuazione del 
D.LGS. 150/2009 dell'ultimo anno superiore al 65%. 
L'Amministrazione promuove, quale strumento di crescita e 
valorizzazione professionale, la rotazione degli incarichi. 
In ossequio al Piano Nazionale Anticorruzione e al vigente Piano 
anticorruzione dell'Ente nel conferimento degli incarichi di posizione 
organizzativa è garantita la rotazione del personale fermo restando le 
valutazioni dirigenziali sul contemperamento del predetto principio con 
la funzionalità degli uffici alla luce delle aree a maggior rischio di 
corruzione. 

Regolamento disciplinante l'area delle PO (testo modificato) 
ART. 4 SOGGETTI COMPETENTI ALL'ISTITUZIONE DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
L'istituzione delle posizioni organizzative, comprensiva di indicazione 
delle competenze e organizzazione della struttura all'interno del Settore, 
avviene sulla base della proposta effettuata dai dirigenti al Segretario 
Generale. 
La proposta è sottoposta all'approvazione della Giunta la quale, in caso 
positivo, assegna le risorse necessarie ai dirigenti. 
Ai fini della individuazione delle risorse, di cui al comma precedente, la 
Giunta terrà conto di: 
• numero personale assegnato 	di categoria D 	e 
restante personale assegnato a ciascun Settore; 
• risorse finanziarie gestite da ciascun Settore; 
• natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; 
• linee strategiche individuate nei documenti di 
programmazione dell'Amministrazione. 
Nel caso di Settori ovvero di strutture organizzative autonome con 
funzioni specialistiche, cosiddetti "di staff" a supporto degli organi di 
governo e posti alle dirette dipendenze del Sindaco, l'incarico di 
posizione organizzativa viene conferito dal Sindaco con proprio atto a 
dipendenti di categoria D, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5. 
Negli altri casi le posizioni organizzative vengono conferite con atto di 
gestione organizzativa del Dirigente dell'Area di riferimento con le 
modalità di cui all'articolo seguente. 

ART. 5 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 

La nomina viene effettuata da parte del dirigente di area competente con 
atto di gestione scritto e motivato, a dipendenti di cat. giuridica D avente 
rapporto di lavoro a tempo pieno, nel rispetto dei criteri di cui al 
presente regolamento. 
Per il conferimento degli incarichi si tiene conto, rispetto alle funzioni 
ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da 
realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle 
capacità professionali ed esperienza acquisiti dal personale della 
categoria D. 
Al fine dell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico, il 
Dirigente — nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 
150/2009 (Attribuzione di incarichi e responsabilità) - effettua la scelta, 
previo esperimento di apposita procedura selettiva per titoli e tenendo 
conto dei seguenti parametri di valutazione rilevabili dal curriculum 
presentato: 
• titoli culturali e professionali; 
• competenza tecnica e specialistica posseduta; 
• capacità professionale sviluppata (di organizzazione; di 
ottimizzare le risorse umane e finanziarie; di innovazione, 
miglioramento e riduzione della spesa pubblica; di raggiungere risultati 
lavorativi prefissati; di lavorare in gruppo; ecc...), nonché attitudini a 
ricoprire il ruolo. 
Vengono individuati, quali requisiti richiesti per l'accesso: 
a) diploma di laurea (vecchio ordinamento/magistrale); 
b) essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno, 
inquadrato nella cat. D nell'ambito della medesima area di attività; 
c) non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero 
scritto nell'ultimo anno; 
d) insussistenza dei casi di inconferibilità di incarichi ai sensi 
del D. LGS n. 39 del 2013 art. 9. 
e) non aver subito condanna, anche non definitiva, per un reato previsto 
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, fermo 
restando quanto previsto dall'art. 35-bis del D. Lgs. N. 165/2001; 
f) non aver avuto una condanna, anche non definitiva, per danno 
erariale. 
Il dipendente che abbia posto in essere presso il Comune di Samo o in 
altra pubblica amministrazione una condotta per la quale sia stato 
iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. per i 
reati di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 
321, 322, 322 bis, 364 bis, 353 e 353 bis del codice penale, oppure per la 
quale sia sottoposto a procedimento penale in cui il Comune di Sarno si 
sia costituito parte civile, oppure per la quale sia incorso in una 
condanna penale, anche non definitiva, non può presentare la propria 
candidatura per il conferimento della Posizione Organizzativa afferente 
un ambito tematico connesso alla suddetta condotta. 
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L'Amministrazione 	promuove, 	quale 	strumento 	di 	crescita 	e 
valorizzazione professionale, la rotazione degli incarichi. 
In ossequio al Piano Nazionale Anticorruzione e al vigente Piano 
anticorruzione dell'Ente nel conferimento degli incarichi di posizione 
organizzativa è garantita la rotazione del personale fermo restando le 
valutazioni dirigenziali sul contemperamento del predetto principio con 
la funzionalità degli uffici alla luce delle areea maggior rischio di 
corruzione. 

ART. 	10 	GRADUAZIONE 	DELLE 	POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 
La graduazione delle Posizioni Organizzative è realizzata dal Nucleo di 
Valutazione in base ad indirizzi predeterminati dalla Giunta Municipale, 
applicando i criteri di cui all'Allegato "B" del presente regolamento. 
La graduazione deve tenere conto della complessità e della rilevanza 
delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione 
organizzativa, del numero delle risorse umane assegnate, del budget 
gestito nonché dell'ampiezza e del contenuto delle eventuali funzioni 
delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a 
rilevanza esterna, determinando le seguenti fasce: 

ART. 	10 	GRADUAZIONE 	DELLE 	POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 
La graduazione delle Posizioni Organizzative è realizzata dal Nucleo di 
Valutazione in base ad indirizzi predeterminati dalla Giunta Municipale, 
applicando i criteri di cui all'Allegato "B" del presente regolamento. 
La graduazione deve tenere conto della complessità e della rilevanza 
delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione 
organizzativa, del numero delle risorse umane assegnate, del budget 
gestito nonché dell'ampiezza e del contenuto delle eventuali funzioni 
delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a 
rilevanza esterna, determinando le seguenti fasce: 

FASCIA A Complessità e strategicità 
massime 

FASCIA A Complessità e strategicità 
massime 

FASCIA B Complessità e strategicità medie FASCIA B Complessità e strategicità medie 
FASCIA C Complessità e strategicità minime FASCIA C Complessità e strategicità minime 

Le risultanze delle operazioni di cui al precedente comma sono 
finalizzate alla determinazione della retribuzione di posizione, 	da 
riconoscersi nell'ambito e nel rispetto dei limiti sottoindicati. 
Per le posizioni organizzative (Allegato "B"): i valori variano da un 
importo minimo di E. 5.000,00 ad un massimo di E. 16.000,00 annui 
lordi per 13 mensilità, così ripartiti: 

Le risultanze delle operazioni di cui al precedente comma sono 
finalizzate alla determinazione della retribuzione di posizione, da 
riconoscersi nell'ambito e nel rispetto dei limiti sottoindicati. 
Per le posizioni organizzative (Allegato "B"): i valori variano da un 
importo minimo di E. 5.000,00 ad un massimo di E. 16.000,00 annui 
lordi per 13 mensilità, così ripartiti: 

Ambito Retribuzione di 
posizione base 

Punteggi Ambito Retribuzione di 
posizione base 

Punteggi 

FASCIA A - 
Complessità e 

strategicità massime 

da E 9.351 a E 16.000 Da 90 a 100 FASCIA A - 
Complessità e 

strategicità massime 

da E 12.001 a E 16.000 Da 80 a 100 

FASCIA B - 
Complessità e 

strategicità medie 

da E 7.000 a E 9.350 Da 70 a 89 FASCIA B - 
Complessità e 

strategicità medie 

da E 9.501 a E 12.000 Da 51 a 79 

FASCIA C - 
Complessità e 

strategicità minime 

Da E 5.000 a E 6.999 Da 40 a 69 FASCIA C - 
Complessità e 

strategicità minime 

Da E 5.000 a E 9.500 Da 30 a 50 

2. di prendere atto che per effetto delle modifiche di cui sopra, il nuovo testo del Regolamento 
disciplinante l'area delle Posizioni Organizzative è quello riportato nell'allegato alla 
presente deliberazione; 

3. di dare atto che in relazione al presente provvedimento,è stato applicato l'istituto 
dell'informazione preventiva alle OO.SS, ai fini dell' attivazione dell'eventuale confronto, 
ai sensi dell'art. 5 del CCNL21/05/2018; 

4. di inoltrare il presente provvedimento al Nucleo di Valutazione e alle OO.SS. 
5. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line e nella sezione 

Amministrazione Trasparente, sezione Disposizioni Generali, sottosezione Atti Generali —
Regolamenti; 

6. rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
267/2000. 

• 

Il Sindaco 
dott. Gi seppe Canfora 

Yju 

 

7 di 8 



Sulla presente si esprimono i seguente pareri ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così 
come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. 174/12, convertito in legge n. 213/12. 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
Il Dirigente Area AA.GG. - Istituzionali- Servizi alla Persona 

Dr.ssa Teresa Marciano 

C'euutAzy, Liu2A ere, 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
Il Dirigente Area Econoue o e finanziaria 
Dott. Salvato 

 'k4iLY1/194'  o Mazzocca 
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Comune di Sarno 

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'AREA DELLE POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE 

Approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 81 del 23 maggio 2019 

Modificato con deliberazione della Giunta Municipale n. 	 del 
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Il presente regolamento è finalizzato ad armonizzare la disciplina delle posizioni organizzative con il 

nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni locali 

triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2018. 

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI 

Il presente regolamento è finalizzato a definire la procedura di istituzione e revoca delle Posizioni 

Organizzative (artt. 13, 14, 15 e 18 del CCNL sottoscritto in data 21/05/2018), la metodologia di 

graduazione della complessità organizzativa nonché la procedura di valutazione dei risultati, nel 

rispetto di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. vigenti in materia. 

ART. 2 DEFINIZIONI 

Il termine "Posizione Organizzativa" è ricondotto alle seguenti due tipologie, come previste dall'art. 

13 comma 1 del CCNL 21/05/2018, opportunamente distinte in base alla natura delle funzioni svolte: 

a) posizioni che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di 

particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed 

organizzativa; 

b) posizioni che richiedono lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e 

specializzazione, correlate all'iscrizione ad albi professionali, a competenze specialistiche 

acquisite attraverso titoli formali di livello universitario, ad esperienze lavorative consolidate in 

posizioni di elevata qualificazione professionale o di responsabilità. 

ART. 3 FUNZIONI E COMPETENZE DEL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

L'incarico di posizione organizzativa comporta, nell'ambito delle deleghe assegnate e delle direttive 

impartite dal dirigente di riferimento — che resta in ogni caso responsabile delle attività svolte e dei 

risultati conseguiti - le seguenti funzioni suddivise a seconda delle due tipologie previste dal CCNL art. 

13: 

Lettera a) 

• organizzazione del servizio e/o degli uffici affidatigli, di concerto con il dirigente; 

• raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi attribuitigli, di concerto 

con il dirigente; 

• la gestione delle risorse economiche assegnategli, compresa la sottoscrizione degli atti 

di liquidazione relativi agli impegni assunti con atto dirigenziale, nonché di quelle 
umane, nei limiti dell'ordinaria gestione del personale, di concerto con il dirigente; 

• responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 5 della legge. 241/90 e 
delle attività, come delegati dal dirigente. 

Lettera b) 

• gestione delle attività e/o dei progetti con contenuti di alta professionalità e 

specializzazione, volti al raggiungimento degli obiettivi assegnati; 
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• esercizio delle funzioni con contenuti di alta professionalità, comprese quelle 

comportanti 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; 

• responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 5 della legge. 241/90 e 

delle attività, come delegati dal dirigente. 

ART. 4 SOGGETTI COMPETENTI ALL'ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 

L'istituzione delle posizioni organizzative, comprensiva di indicazione delle competenze e 
organizzazione della struttura all'interno del Settore, avviene sulla base della proposta effettuata dai 

dirigenti al Segretario Generale. 
La proposta è sottoposta all'approvazione della Giunta la quale, in caso positivo, assegna le risorse 

necessarie ai dirigenti. 
Ai fini della individuazione delle risorse, di cui al comma precedente, la Giunta terrà conto di: 

• numero personale assegnato di categoria D e restante personale assegnato a ciascun Settore; 

• risorse finanziarie gestite da ciascun Settore; 

• natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; 

• linee strategiche individuate nei documenti di programmazione dell'Amministrazione. 

Nel caso di Settori ovvero di strutture organizzative autonome con funzioni specialistiche, cosidetti 

"di staff" a supporto degli organi di governo e posti alle dirette dipendenze del Sindaco, l'incarico di 

posizione organizzativa viene conferito dal Sindaco con proprio atto a dipendenti di categoria D, in 

possesso dei requisiti di cui all'art. 5. 
Negli altri casi le posizioni organizzative vengono conferite con atto di gestione organizzativa del 

Dirigente dell'Area di riferimento con le modalità di cui all'articolo seguente. 

ART. 5 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

La nomina viene effettuata da parte del dirigente di area competente con atto di gestione scritto e 

motivato, a dipendenti di cat. giuridica D avente rapporto di lavoro a tempo pieno, nel rispetto dei 

criteri di cui al presente regolamento. 
Per il conferimento degli incarichi si tiene conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della 

natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e 

delle capacità professionali ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. 
Al fine dell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico, il Dirigente — nel rispetto di quanto 

previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 150/2009 (Attribuzione di incarichi e responsabilità) - effettua la scelta, 

previo esperimento di apposita procedura selettiva per titoli e tenendo conto dei seguenti parametri 
di valutazione rilevabili dal curriculum presentato: 

• titoli culturali e professionali; 

• competenza tecnica e specialistica posseduta; 

• capacità professionale sviluppata (di organizzazione; di ottimizzare le risorse umane e 
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finanziarie; di innovazione, miglioramento e riduzione della spesa pubblica; di raggiungere 

risultati lavorativi prefissati; di lavorare in gruppo; ecc...), nonché attitudini a ricoprire il ruolo. 

Vengono individuati, quali requisiti richiesti per l'accesso: 

a) diploma di laurea (vecchio ordinamento/magistrale); 

b) essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno, inquadrato nella cat. D 

nell'ambito della medesima area di attività; 

c) non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nell'ultimo anno; 

d) insussistenza dei casi di inconferibilità di incarichi ai sensi del D. LGS n. 39 del 2013 art. 9. 

e) non aver subito condanna, anche non definitiva, per un reato previsto nel capo I del titolo II 

del libro secondo del codice penale, fermo restando quanto previsto dall'art. 35-bis del D. 

Lgs. N. 165/2001; 

f) non aver avuto una condanna, anche non definitiva, per danno erariale. 

Il dipendente che abbia posto in essere presso il Comune di Sarno o in altra pubblica 

amministrazione una condotta per la quale sia stato iscritto nel registro delle notizie di reato di cui 

all'art. 335 c.p.p. per i reati di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 
322 bis, 364 bis, 353 e 353 bis del codice penale, oppure per la quale sia sottoposto a procedimento 

penale in cui il Comune di Sarno si sia costituito parte civile, oppure per la quale sia incorso in una 

condanna penale, anche non definitiva, non può presentare la propria candidatura per il conferimento 

della Posizione Organizzativa afferente un ambito tematico connesso alla suddetta condotta. 
L'Amministrazione promuove, quale strumento di crescita e valorizzazione professionale, la 

rotazione degli incarichi. 
In ossequio al Piano Nazionale Anticorruzione e al vigente Piano anticorruzione dell'Ente nel 

conferimento degli incarichi di posizione organizzativa è garantita la rotazione del personale fermo 
restando le valutazioni dirigenziali sul contemperamento del predetto principio con la funzionalità degli 

uffici alla luce delle areea maggior rischio di corruzione. 

ART. 6 MODALITA' SELETTIVE 

Il Dirigente dell'Area avvierà la procedura, mediante adozione di apposito avviso (10 giorni di 

pubblicazione ufficiale sul sito dell'Ente) rivolto a tutto il personale dell'Ente in possesso dei requisiti 

richiesti per la posizione da ricoprire (Allegato "A"). 
L'individuazione delle figure professionali più idonee per l'affidamento degli incarichi di Posizione 

Organizzativa, verrà effettuata, a proprio insindacabile giudizio, dal Dirigente dell'Area di assegnazione 

delle Posizioni Organizzative. 
In difetto dei requisiti previsti per ogni Posizione Organizzativa previsti nell'avviso, il candidato/a 

non verrà ammesso alla selezione. 
Il Dirigente potrà effettuare colloqui con tutti i candidati o con solo quelli che presentano 

caratteristiche adeguate all'attribuzione degli incarichi in argomento. 

La valutazione operata ad esito della selezione condotta, di cui verrà redatto apposito verbale, è 
esclusivamente finalizzata ad individuare il potenziale candidato/a a cui affidare gli incarichi oggetto di 

selezione, e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito. 
Nel caso in cui l'avviso vada deserto o nel caso in cui sia verificata, l'assenza, tra le candidature 

pervenute dei requisiti, delle attitudini e delle competenze richieste per la posizione da attribuire, il 

Dirigente dell'area interessata emetterà provvedimento d'incarico direttamente a chi ha la posizione 

giuridica ed economica di categoria D. 
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ART. 7 DURATA DEGLI INCARICHI 

La durata degli incarichi non può essere inferiore ad un anno, in quanto strettamente connessa alla 

corrispondente durata delle attività o dei progetti da svolgere, e superiore a tre. Alla scadenza 

dell'incarico il mancato rinnovo non necessita di motivazione. 
Gli incarichi sono conferiti con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le stesse 

modalità e formalità. 
Alla scadenza del mandato del Sindaco, al fine di assicurare la continuità amministrativa, gli 

incarichi sono prorogati fino alla successiva nomina. 

ART. 8 SOSTITUZIONE E REVOCA DELL'INCARICO 

Gli incarichi possono essere revocati, con provvedimento scritto e motivato, prima della scadenza, 

in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della 

performance individuale. Quest'ultima deve essere preceduta dal contraddittorio con l'interessato, 

assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o da persona di sua fiducia previo mandato. 

La revoca si applica al dipendente a seguito di avvio di procedimenti penali, come da piano 

nazionale anticorruzione. All'interessato è data la possibilità di contraddittorio nelle forme di cui al 

precedente comma. 
La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e risultato, il dipendente 

resta comunque inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza. 

In caso di assenza, ovvero di impedimento, del titolare di posizione organizzativa, la competenza 

della gestione della specifica struttura viene avocata dal dirigente di riferimento. 

ART. 9 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, DI RISULTATO E COMPENSI AGGIUNTIVI 

Il trattamento economico accessorio del personale titolare di posizione organizzativa è composto 

dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. 

Tale trattamento è comprensivo di tutte le competenze accessorie e le indennità previste dai 

CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario. 
In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti 

trattamenti accessori ai sensi dell'art. 18 del CCNL 21/05/2018: 

• l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 

6.7.1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14.9.2000; 

• i compensi ISTAT, ai sensi dell'art.14, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 e dell'art. 39, comma 2, 
del CCNL del 14.9.2000; 

• i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 

14.9.2000; 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; 

• i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai 

sensi dell'art.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall'art.16, comma 1, del CCNL 
del 5.10.2001; 

• i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art.40 del CCNL 
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del 22.1.2004; 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; 

• i compensi di cui all'art. 56-ter, previsti per il personale dell'area della vigilanza; 

• 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'art.113 del D.Lgs.n.50 del 2016; 

i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art.9 della legge n.114 del 2014; 

i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della 

legge n. 326 del 2003; ai sensi dell'art.6 del CCNL del 9.5.2006; 

i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi 

dell'art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall'art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 

del 1997. 

ART. 10 GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

La graduazione delle Posizioni Organizzative è realizzata dal Nucleo di Valutazione in base ad 

indirizzi predeterminati dalla Giunta Municipale, applicando i criteri di cui all'Allegato "B" del presente 

regolamento. 
La graduazione deve tenere conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità 

amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa, del numero delle risorse umane 

assegnate, del budget gestito nonché dell'ampiezza e del contenuto delle eventuali funzioni delegate 
con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, determinando le seguenti 

fasce: 

FASCIA A Complessità e strategicità massime 

FASCIA B Complessità e strategicità medie 

FASCIA C Complessità e strategicità minime 

Le risultanze delle operazioni di cui al precedente comma sono finalizzate alla determinazione 

della retribuzione di posizione, da riconoscersi nell'ambito e nel rispetto dei limiti sottoindicati. 

Per le posizioni organizzative (Allegato "B"): i valori variano da un importo minimo di C. 5.000,00 ad un 

massimo di C. 16.000,00 annui lordi per 13 mensilità, così ripartiti: 

Ambito Retribuzione di posizione base Punteggi 

FASCIA A - Complessità e 

strategicità massime da C 9.351,00 a € 16.000,00 da 90 a 100 

FASCIA B - Complessità e 

strategicità medie 
da C 7.000,00 a C 9.350,00 da 70 a 89 

FASCIA C - Complessità e 

strategicità minime da C 5.000,00 a € 6.999,00 da 40 a 69 
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ART. 11 VALUTAZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO 

I risultati delle attività svolte dai dipendenti a cui è stato conferito incarico di Posizione 
Organizzativa, sono verificati annualmente dal Dirigente che ha provveduto al conferimento 

dell'incarico, secondo apposita scheda (allegato C) compilata sulla base di una relazione annuale 
sintetica predisposta dal dipendente che deve esere valutato. La scheda e la relazione saranno 

trasmesse al Nucleo di Valutazione per la competente valutazione finale. 

Nel caso di posizione organizzativa conferita dal Sindaco di cui all'art. 4 del presente Regolamento 

la valutazione viene fatta dal Nucleo di Valutazione annualmente secondo le modalità di cui al 

precedente comma. 
Ai fini della valutazione si deve tener conto degli incarichi già svolti in misura proporzionata alla 

durata degli stessi. 
Il punteggio conseguito da ciascun dipendente con incarico di posizione organizzativa, determina 

la misura della retribuzione di risultato spettante, da riconoscersi con cadenza annuale. 

I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato saranno oggetto di 

contrattazione. 

L'Ente destina alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative una quota non inferiore al 
15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di 

risultato di tutte le posizioni organizzative previste nel proprio ordinamento. 

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato delle posizioni 

organizzative sono corrisposte a carico del bilancio dell'Ente, nel limite delle somme indicate nel fondo 

risorse decentrate. 
Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, si acquisiscono 

in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione 

sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia. 

ART. 12 CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AD 
INTERIM 

Può essere conferito ad un dipendente, già titolare di posizione organizzativa, incarico ad interim 

relativo ad altra posizione organizzativa. 

In tali ipotesi, al lavoratore interessato, per la durata dell'incarico ad interim, nell'ambito della 

retribuzione di risultato, è attribuito 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, secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, 

adottato dall'Ente. Nella definizione delle citate percentuali si terrà conto della complessità delle 
attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché del grado di conseguimento 
degli obiettivi. 

ART 13 DISPOSIZIONI FINALI 

Con l'approvazione del presente regolamento si considerano abrogate tutte le norme vigenti 
relative all'istituzione dell'area di Posizioni organizzative e conferimento dei relativi incarichi. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme dei 
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vigenti CC.CC.NN.LL. e CC.CC.DD.II. che disciplinano la materia, nonché alle disposizioni previste in sede 

di regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, di cui questo regolamento costituisce parte 

integrante. 
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ALLEGATO "A" 
SCHEDA DI VALUTAZIONE TITOLI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI 

PO 
TITOLI: 

Parametro di valutazione Punteggio assegnato 

Titolo di studio (richiesto per accesso alla selezione: vecchio 

ordinamento/magistrale) 

Altri titoli di studio, ovvero abilitazioni, purchè attinenti 
(fino al max punti 15) 

Corsi di formazione e di aggiornamento attinenti (con 
valutazione finale) (fino al max punti 10) 

- Anzianità di servizio nella cat. D 

(massimo 1 punto per anno) 

- Anzianità di servizio maturata presso enti 

Pubblici diversi 

(fino al max punti 10) 

(fino al max punti 5) 

Massimo TOTALE PUNTI 30/100 

COLLOQUIO: 

finalizzato alla verifica del possesso delle competenze tecnico/specialistiche possedute 

con riferimento alle funzioni da assegnare: 	 PUNTEGGIO MINIMO 40 
PUNTEGGIO MASSIMO 60 

TOTALE GENERALE PUNTI 	/100 

Note esplicative relative alla "VALUTAZIONE TITOLI" 

Nell'ambito della voce: "Altri titoli di studio, ovvero abilitazioni", il dirigente valuta le seguenti tipologie 
di documenti, purchè attinenti: 

a) altro diploma di laurea, anche triennale 	• punti 3 per ogni titolo 
b) master/dottorato 	 • punti 4 per ogni titolo 
c) abilitazione professionale 	 • punti 3 

Nell'ambito della voce: "Corsi di formazione e di aggiornamento" il dirigente valuta le seguenti 
tipologie di documenti, purchè attinenti: 

corsi di formazione e di aggiornamento con valutazione finale superiori a 30 ore: punti 0,50 per ogni 
corso; 

Nell'ambito delle voci:"Anzianità di servizio nella cat. D ", il dirigente ha a disposizione punti 1 per ogni 
anno di servizio presso il Comune di Sarno nel limite massimo di anni 10 valutabili; 

"Anzianità di servizio maturata presso enti pubblici diversi, il dirigente ha a disposizione punti 0,50 per 
ogni anno di servizio, nel limite massimo di anni 10 valutabili. 
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ALLEGATO "B" 
CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

FATTORI VALUTATIVI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

A) Responsabilità da assumere 
(rischio di responsabilità per il ruolo ricoperto: grado e/o frequenza di 	 

esposizione a conseguenze amministrativo-contabili, civili e/o penali, firma 

di atti a rilevanza esterna) 

(fino al max punti 

20) 

B) Autonomia decisionale budget assegnato 
(grado di autonomia nelle decisioni prese con attribuzione dipoteri di firma 

di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto 

dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento) 

(fino al max punti 

20) 

C) Complessità decisionale 
(complessità del processo decisionale, disomogeneità e/o molteplicità delle 	 

competenze,variabilità delle normative) (fino al max punti 

15) 

D) Professionalità specifica correlata al ruolo: 
1) grado di conoscenze tecniche, giuridiche, gestionali 

2) aggiornamento necessario (fino al max punti 

20) 

E) Tipologia e complessità delle relazioni gestite interne ed esterne 
(fino al max punti 

15) 

F) Numero delle risorse umane assegnate: 
DA 2 A 4 
DA 5 A 10 

OLTRE 10 

Punti 5 

Punti 7 

punti 10 

Totale generale 	/100 
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ALLEGATO "C" 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI RELATIVI ALLE POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE 

Posizione organizzativa: 	  

Retribuzione di posizione € 	  

Titolare: 	  

Periodo considerato: dal 	/ 	/ 	 al 	/ 	/ 	 

Obiettiviassegnati: 

Obiettivo A (descrizione) 

Obiettivo B (descrizione) 

Obiettivo C (descrizione) 

Obiettivo D (descrizione) 

Obiettivo E (descrizione) 

ELEMENTI ACCESSORI (Max 	punti) 

TOTALE OBIETTIVI 

(Max 	 punti) 

Nella scheda possono essere evidenziati, quali fattori correttivi, gli eventuali ostacoli o problemi —

oggettivi e certificati - riscontrati nel perseguimento e raggiungimento dei risultati oppure gli eventi e 
le condizioni che li hanno determinati. 

Il Dirigente  	Il valutato 	  

Spazio per osservazioni del valutato 	  
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Il presente verbale viene letto, app 

IL SINDACO 

Dott. Giu,s 	C 

vato e così sottoscritto 

4::' 	..-°?...  IL SEGRETARIO GENERALE ,. 

' Dr.ssa Teresa Mixtto 
C-2,eQA)---) 

• ..' 	• ./•‘0  '  

25 	' «i-',iSt à  

ESECUTIVITA' 

);‹ Dichiarata immediatamente eseguibile 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inzio pubblicazione diverrà esecutiva il 

	  ai sensi dell'art. 1,34, i3mma 3, D. Lgs. n. 267/2000 

gpm20 21 	 Il Segretario Generale 

Sarno lì  	 ,ssa Teresa Ma ci no 

ì  

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 

2 0 PPR.2Q21  

2 0  PPR.2021   Sarno lì 

Il Dirigente Area AA.GG.,Istituzionali - 

Gestione giuridica delle-Risorse umane - Servizi alla Persona 

Dr.ssa Teresa Marciano 

C1A-AA-UVI UWP.)Lare,  

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa 
procedura attuativa. 

Dalla Residenza Municipale lì ...... .............................. 

IL RESPONSABILE 
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