Approvato con Del. G.C. n. 122 del 17/06/2004
Modificato con Del. C.P. n. 55/2007.

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DELLE AREE DELLE ALTE PROFESSIONALITÀ
(Art. 10, C.C.N.L. del 22 gennaio 2004)

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.

Il presente Regolamento, nel rispetto delle norme contenute nell’art.10 del C.C.N.L. sottoscritto in data
22 gennaio 2004 relativo al personale delle Regioni e delle Autonomie Locali, definisce i criteri per
l’istituzione ed il conferimento degli incarichi a termine che valorizzano le alte professionalità del
personale dipendente della categoria D, nell’ambito della disciplina dell’art. 8, comma I , lett. b) e c) del
C.C.N.L. del 3I marzo 1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, lO e 11 del medesimo
C.C.N.L.

Art2
ADEMPIMENTI PRELIMINARI PER IL
CONFERIMENTO DELL’INCARICO

1.

La Giunta Comunale con propria deliberazione, provvederà ad istituire posizioni di lavoro denominate
“aree delle alte professionalità” i cui contenuti siano riconducibili all’art. I0, comma 2, lettere a) e b)
del C.C.N.L. sottoscritto in data 22 gennaio 2004 da conferire, con apposito incarico a termine, per
valorizzare le alte professionalità della categoria D;
La Giunta Comunale, con l’approvazione del presente Regolamento e previa concertazione con le
rappresentanze sindacali territoriali ed aziendali, provvede:
− alla disciplina dei criteri e delle condizioni per la individuazione delle competenze e
responsabilità connesse all’area delle alte professionalità;
− all’individuazione dei criteri per il conferimento, il rinnovo e la revoca degli incarichi;
− all’individuazione dei criteri utili per la quantificazione dei valori della retribuzione di
posizione e di risultato;
− alla definizione dei criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati e degli
obiettivi, nell’ambito del vigente sistema di programmazione e controllo interno.

2.

Art.3
COMPETENZE DELL’INCARICATO

1.

Il conferimento dell’incarico comporta da parte dell’incaricato:
− lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a
diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all’iscrizione ad albi professionali e/o
percorsi di carriera contrassegnati dall’acquisizione di elevati livelli di specializzazione;
− lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo
caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza;
− lo svolgimento di attività connesse alla responsabilità di unità organizzative autonome o di
progetto.

Art. 4

RESPONSABILITÀ DELL’INCARICATO

1.

L’incaricato ha la responsabilità diretta del prodotto e dei risultati conseguiti in relazione ai compiti
assegnatigli.

Art. 5
CRITERI GENERALI
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO

1.

Per il conferimento dell’incarico si tiene conto:
− della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
− dei requisiti culturali posseduti (titolo di studio, master e attestati di partecipazione a corsi
professionali);
− delle attitudini di carattere individuale;
− delle capacità professionali;
− dell’esperienza acquisita risultante dal fascicolo personale e da quella relativa a prestazioni
precedentemente rese;
− delle capacità gestionali ed organizzative.

2.
−
−

Requisiti richiesti, in relazione all’incarico da conferire, sono:
l’inquadramento nella categoria D;
il possesso di lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca e altri titoli da ritenersi equipollenti e di
competenze elevate ed innovative;
l’assunzione di particolari responsabilità nel campo della ricerca, delle analisi e della valutazione
propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il conseguimento del programma di
governo dell’Ente;
la capacità professionale e le attitudini specifiche richieste per ricoprire l’incarico, in relazione alla
natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare;
l’esperienza nelle materie attinenti all’incarico da ricoprire.

−

−
−

Art6
CONFERIMENTO DELL’INCARICO

1.

L’incarico, tenuto conto dei criteri generali indicati nel precedente art. 5 viene conferito con atto scritto
e motivato dal Sindaco esclusivamente al personale della categoria D.

Art. 7
DURATA DELL’INCARICO

1.

La durata ed il periodo dell’incarico sono quelli riferiti alle nomine delle posizioni organizzative
previste dal vigente regolamento di organizzazione dei servizi.

Art. 8
RINNOVO E REVOCA DELL’INCARICO

Il rinnovo e la revoca dell’incarico soggiacciono alla disciplina prevista dal regolamento di organizzazione dei
servizi per le posizioni organizzative;

Art. 9 (Artt. Eliminati con del. C.P. n. 55/2007)
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E
RETRIBUZIONE DI RISULTATO

1.

Ai titolari delle aree delle alte professionalità compete una retribuzione di posizione e una retribuzione
di risultato che, avuto riguardo alle disponibilità finanziarie vengono così determinate:

minimo € 5.164,56 massimo € 7.000,00;
Tali retribuzioni assorbono tutte le competenze accessorie e le altre indennità previste dal vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, compreso il compenso per il lavoro straordinario - le uniche eccezioni sono:
− i compensi per lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o
referendarie (art. 39, comma 2, del C.C.N.L. del 14.09.2000);
− l’indennità prevista dall’art. 37, comma I, lettera b) del C.C.N.L. del 06 luglio 1995,
richiamata daII’art. 35, comma 2, del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 riferita al personale
dell’area di vigilanza;
− i compensi previsti dall’art. 14, comma 5, del C.C.N.L. del 01 aprile 1999; d) i compensi
previsti nel fondo per la progettazione di opere pubbliche e piani urbanistici di cui all’art. 18
della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
− i compensi professionali di avvocato derivanti da sentenze favorevoli all’ente con condanna
alle spese della parte soccombente effettivamente recuperate (Art. 27 CCNL 14/09/00);
I1 valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore
all’importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi dell’art. 10, comma 1, del C.C.N.L
del 31 marzo 1999 ISTAT.

Art. 10
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE
ECONOMICO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

1.

2.

La determinazione dell’importo della retribuzione di posizione corrispondente ad ogni area delle alte
professionalità previamente individuate dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente art. 2.
compatibilmente con le risorse finanziarie previste in bilancio, viene effettuata sulla base dei criteri
riportati nella scheda di valutazione allegato “A” al presente Regolamento di cui forma parte integrante
e sostanziale e nel rispetto della seguente procedura;
Le schede, debitamente compilate e sottoscritte, vengono trasmesse alla Giunta Comunale che
determina, in via definitiva, il valore economico della retribuzione di posizione riferita a ciascuna area
delle alte professionalità istituite, sulla scorta del punteggio assegnato dal Nucleo di valutazione.

Art. 11
CRITERI PER VALUTAZIONE DEI RISULTATI

1.

L’attività degli incaricati è sottoposta, annualmente, alla valutazione. A tale proposito il Nucleo di
Valutazione compila le schede di valutazione utilizzando il modello allegato “B” al presente
Regolamento e le trasmette alla Giunta Comunale che determina, in via definitiva, il valore
economico della retribuzione di risultato riferita a ciascuna area delle alte professionalità istituite,
sulla scorta del punteggio assegnato dal Nucleo di valutazione.

Art. 12
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua data di pubblicazione all’albo
pretorio del Comune.

