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POSIZIONI ORGANIZZATIVE (all.3) 

 

 

VISTO l’articolo 18 del CCNL 1998/2001 per la determinazione gli importi delle indennità di posizione 

organizzativa; 

VISTO l’art. 7, 6 comma, lett. e) e 77 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali 

triennio 2016-2018; 

RITENUTO di destinare un importo complessivo pari ad euro _______ per la corresponsione delle 

posizioni organizzative, nell’ambito del Fondo risorse decentrate A.F. 2021, sottoscritto dalle Parti 

in data _______; 

CONSIDERATO il confronto per la scelta dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di 

posizione organizzativa e per la graduazione delle stesse, ai fini dell’attribuzione della relativa 

indennità ai sensi dell’art. 5, 3 comma, lett. e) e f) del CCNL relativo al personale del Comparto 

Funzioni Centrali triennio 2016-2018; 

 

Le Parti concordano quanto segue: 

 

ART. 1) 

Definizione di posizione organizzativa 

 

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 18 del CCNL 1998/2001, nell’ambito della terza area, 

l’Amministrazione, sulla base della propria organizzazione ed in relazione alle proprie esigenze, 

può conferire ai dipendenti, ivi inseriti, le indennità di posizioni organizzative derivanti 

dall’attribuzione di incarichi di natura organizzativa o professionale che, pur rientrando 

nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata 

responsabilità ed alta professionalità. 

2. Le posizioni di cui all’articolo precedente possono riguardare settori che richiedono l’esercizio 

di: 

 funzioni di direzione di unità operative, caratterizzate da un elevato grado di autonomia 

gestionale ed organizzativa; 

 attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione; 

 attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate 

da elevata autonomia ed esperienza. 

3. L’Amministrazione, previo confronto con le Organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 5, 

comma 3, lett. e) e f), del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali triennio 

2016-2018, procede alla definizione dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di 

posizioni organizzative. 

 

ART. 2) 
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Destinatari della Posizione Organizzativa 

 

1. Le posizioni organizzative sono conferite, nel rispetto dei criteri per la graduazione delle 

posizioni organizzative, dal Dirigente sulla base di una procedura di interpello. 

2. L’incarico di posizione organizzativa ha una durata triennale (2021-2023). 

3. Le posizioni organizzative sono attribuite nel rispetto delle fasce sottoelencate: 

 Fascia A: in questa fascia rientrano le posizioni organizzative che, a seguito di 

valutazione svolta sulla base dei fattori di apprezzamento delle rispettive aree di 

valutazione, risultino caratterizzate da un’elevata competenza amministrativa, tecnica e 

scientifica, un’elevata complessità del processo decisionale, nonché da rilevanti attività 

relazionali e/o gestione di risorse umane ed economiche che possono creare 

responsabilità in caso di errori; 

 Fascia B: in questa fascia rientrano le posizioni organizzative che, a seguito di 

valutazione svolta sulla base dei fattori di apprezzamento delle rispettive aree di 

valutazione, risultino caratterizzate da un’elevata competenza amministrativa, tecnica e 

scientifica ma da una minore responsabilità gestionale e organizzativa. 

 

Art. 3) 

Retribuzione 

 

1. Ciascun Centro di responsabilità, una volta ricevuto il budget complessivo relativo alle 

indennità di posizione organizzativa, procederà alla ripartizione dello stesso per la retribuzione 

degli incarichi assegnati presso gli Uffici centrali e gli Istituti afferenti, nel rispetto della 

seguente tabella:  
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2. Ai fini della determinazione annuale del budget da assegnare a ciascun Centro di responsabilità 

si terrà conto dei seguenti criteri: 

 dato storico; 

 trasversalità delle competenze e funzioni demandate ai singoli Centri di responsabilità; 

 numero di Uffici e Istituti periferici afferenti ai Centri di responsabilità; 

 gestione delle risorse. 

3. I valori economici delle retribuzioni di posizione relative alle Fasce A e B di cui all’art. 2 del 

presente Accordo sono individuati come segue: 

 Fascia A: 

 importo complessivo annuo lordo per dipendente pari ad euro 2500 (vi rientrano le 

posizioni organizzative in relazione alle quali i fattori di apprezzamento delle 

rispettive aree di valutazione sono prevalenti); 

 

 Fascia B: 

 importo complessivo annuo lordo per dipendente pari euro 2000 (vi rientrano le 

posizioni organizzative in relazione alle quali i fattori di apprezzamento delle 

rispettive aree di valutazione sono non prevalenti). 

4. L’indennità di posizione è compatibile con la fruizione di altre forme di salario accessorio. 

5. La retribuzione di posizione viene corrisposta a seguito della valutazione dei risultati conseguiti 

dal titolare della posizione organizzativa in relazione agli obiettivi allo stesso affidati, tenendo 

conto del periodo di effettivo svolgimento dell’incarico nella rispettiva sede. 

6. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale l’indennità di posizione organizzativa dovrà 

essere riproporzionata in relazione alla minore durata della prestazione lavorativa. 

7. Ciascun funzionario può essere destinatario di una sola indennità di posizione organizzativa. 

8. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, mobilità del dipendente o qualsiasi altra 

variazione, l’indennità di posizione organizzativa dovrà essere riproporzionata in relazione 

all’effettivo svolgimento dell’incarico nella sede. 

9. Le Parti si impegnano a verificare, entro il mese di _______ di ogni anno, il budget utilizzato 

da ogni Centro di responsabilità. 

10. Le posizioni organizzative non assegnate da ciascun Centro di responsabilità saranno 

ridistribuite, secondo quanto previsto dal presente Accordo, in sede di contrattazione 

nazionale, dall’Amministrazione e dalle OO.SS. 

11. Gli eventuali risparmi derivanti dalla corresponsione delle posizioni organizzative saranno 

attribuiti al Fondo Risorse Decentrate. 

 


