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Lecce, 11 Giugno 2019 

 

 “Metodologia di pesatura e criteri di graduazione delle posizioni organizzative in 

coerenza con le novità del CCNL del personale non dirigente del comparto delle 

funzioni locali 2016-2018 sottoscritto il 21.5.2018” 

 

OBIETTIVI   

La proposta formativa è tesa ad illustrare una metodologia di pesatura al fine della graduazione 

delle posizioni organizzative, in coerenza con le novità del CCNL del personale non dirigente del 

comparto delle funzioni locali 2016-2018 sottoscritto il 21.5.2018. 

 

PROGRAMMA   

1. Il quadro contrattuale di riferimento ed in particolare le novità del CCNL del 21.5.2018; 

2. Determinazione dei criteri generali di conferimento e di revoca degli incarichi di posizione 

organizzativa, previo confronto sindacale; 

3. Definizione dei criteri per la graduazione della singola posizione organizzativa al fine 

dell'attribuzione della relativa retribuzione di posizione, previo confronto sindacale; 

4.  Definizione dei criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione 

di risultato delle posizioni organizzative, previa contrattazione sindacale; 

5. Conferimento ad un dipendente, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad 

interim relativo ad altra posizione organizzativa: definizione della misura della retribuzione 

di risultato aggiuntiva; 
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6. Guida nella predisposizione degli schemi dei regolamenti per l’individuazione dei: a) criteri 

generali dei sistemi di valutazione della performance; b) i criteri per il conferimento e la 

revoca degli incarichi di posizione organizzativa; c) i criteri per la graduazione delle 

posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità; d) i criteri generali 

per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. 

 

 

Relatore: dott. Ettore Massari, Segretario Generale, dottore di ricerca in Economia di Aziendale, 

iscritto nell’elenco nazionale degli Organismi indipendente di valutazione istituito presso il 

Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del 

Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105, consulente di Enti pubblici e privati. 

 

Data 11 Giugno 2019 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

Sede Lecce – Patria Palace Hotel  

Docente Dott. Ettore Massari 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 250.00 + IVA se dovuta ( In caso di Ente pubblico 
esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 
537/93) 

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break,  
colazione di lavoro e attestato di partecipazione. 
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Scontistica OFFERTA  4X3: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ 
Azienda 
vi è la possibilità di una iscrizione gratuita ogni tre iscrizioni paganti 
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro  
10 giorni dalla data dell'attività formativa. 
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