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I.R.P.E.T.
Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

Oggetto: Gestione del rapporto di lavoro
Approvazione disciplinare per il conferimento delle posizioni organizzative - Determinazione dei 
livelli retributivi delle posizioni organizzative. Indizione della procedura per la individuazione dei 
soggetti cui conferire gli incarichi di posizione

CIG: N.P.

CUP: N.P.

IL DIRETTORE

Richiamata la nuova normativa contrattuale di riferimento contenuta negli artt. 13, 14, 15 e 18 del
CCNL del personale del comparto Regioni Funzioni Locali (CCNL) del 21.5.2018, che disciplinano
i  criteri  generali  di  regolamentazione  dell’istituto  delle  posizioni  organizzative,  con particolare
riferimento  all’individuazione  ed  alla  costituzione,  al  conferimento  dei  relativi  incarichi,  agli
elementi connotativi del ruolo e delle responsabilità degli incaricati;
 
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art.13 del CCNL del 21.5.2018, gli
incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL
del  22.1.2004,  già  conferiti  e  ancora  in  atto,  proseguono  o  possono  essere  prorogati  fino  alla
definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle
procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un
anno dalla data di sottoscrizione del CCNL e cioè non oltre il 20 maggio 2019;

Dato atto dell'informativa resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'Ente;

Rilevato  che  l’ammontare  complessivo  delle  retribuzioni  di  posizione  e  di  risultato  correlato
all’articolazione  delle  posizioni  organizzative  di  cui  al  presente  provvedimento  è  pari  ad euro
62.000, come esplicitato nel documento Allegato “B” al presente provvedimento, parte integrante
ed essenziale di questo

Dato atto che il costo correlato al conferimento degli incarichi inerenti le posizioni organizzative di
cui al presente provvedimento è compreso nell’ammontare di risorse iscritte nel C.E preventivo



2019 e nella proiezione triennale dello stesso, parti integranti ed essenziali del Bilancio preventivo
economico dell’IRPET per l’esercizio 2019 adottato con determinazione del Direttore n. 54 del
28/11/2018  ed  approvato  da  Regione  Toscana  con  delibera  della  Giunta  regionale  n.  201  del
25/02/2019,  nelle  risultanze  di  cui  alla  III^  variazione  del  documento  dei  piani  di  gestione
dell’esercizio 2019, approvata con determinazione del Direttore n. 17 dell’11/04/2019

Rilevata la propria competenza ad assumere il presente atto, ai sensi di quanto disposto all’art.9 bis,
comma  2,  lett  e),  della  L.R  29/7/1966  n.59,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante
l’ordinamento dell’IRPET ed all’art.  10,  comma 1,  lett.  g),   del regolamento di organizzazione
dell’IRPET nel testo vigente

Dato atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo di regolarità contabile, stante
la coerenza della spesa ad esso correlata con le previsioni di bilancio preventivo economico 2019 e
della proiezione triennale del medesimo

DETERMINA

1. di approvare il Disciplinare inerente l’istituzione delle posizioni organizzative di cui all’Allegato 
“A” al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante ed essenziale;

2. di approvare, in coerenza con il Disciplinare di cui all’Allegato “A”, i livelli retributivi delle
posizioni  organizzative  negli  importi  riportati  nella  tabella  di  cui  all’ Allegato  “B” al  presente
provvedimento, parte integrante ed essenziale di questo; tali livelli sono inoltre compatibili con lo
stanziamento previsto in bilancio.

3. di indire la procedura volta all’individuazione dei soggetti cui conferire gli incarichi di posizione
di cui sopra, tramite l’Avviso di selezione di cui all’Allegato “C” al presente provvedimento, di cui
deve essere considerato parte integrante ed essenziale.

4. di stabilire che il disciplinare di cui al punto 1 produrrà i suoi effetti con riferimento al riassetto
delle  posizioni  organizzative  con  decorrenza  dalla  data  di  approvazione  del  presente
provvedimento.



Fascia B ricerca Fascia C statistica Fascia C ricerca Fascia C giuridico

Complessità decisionale (complessità del processo decisionale, disomogeneità

e/o molteplicità delle competenze, variabilità delle normative)

Max punti 20

15 10 10 10

TOTALE 75 48 48 46

Numero di posizioni organizzative 2 2 1 1

Importo retribuzione di posizione 11050 7650 7650 7650

8

La rilevanza strategica (questo parametro valuta l’impatto che l’attività gestita

ha nel perseguimento delle politiche e delle strategie dell’Istituto);

Max punti 20

15 10 10 8

La complessità organizzativa e gestionale (con tale parametro si prendono in

considerazione le risorse umane e/o finanziarie gestite dalla PO, l’intensità

delle relazioni interne/esterne)

Max punti 20

15 8 8

10

I contenuti professionali correlati alla posizione (le competenze sono valutate

con riferimento al livello di specializzazione richiesto, alla multidisciplinarietà

data dalla tipologia di funzioni attribuite, alla relativa frequenza di

aggiornamento)

Max punti 20

15 10 10 10

Autonomia e responsabilità decisionale (con questo parametro si valuta il

grado di discrezionalità rispetto alle attività e al contributo richiesto nel

raggiungimento degli obiettivi della struttura di appartenenza);

Max punti 20

15 10 10




