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KW/
>/Z/KEE͘ϴϱ
ŝŶĚĂƚĂ͗ϭϰͲϬϱͲϮϬϭϵ

sZ>/>/Z/KE

>>'/hEdKDhE>
K''ddK͗

ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĂƌĞĂĚĞůůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĞ

 >͛ĂŶŶŽĚƵĞŵŝůĂĚŝĐŝĂŶŶŽǀĞĂĚĚŞƋƵĂƩŽƌĚŝĐŝĚĞůŵĞƐĞĚŝŵĂŐŐŝŽĂůůĞŽƌĞϭϵ͗ϬϬŶĞůůĂ

ƐĂůĂ ĚĞůůĞ ĂĚƵŶĂŶǌĞ͕ ƉƌĞǀŝĂ ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ Ěŝ ƚƵƩĞ ůĞ ĨŽƌŵĂůŝƚă ƉƌĞƐĐƌŝƩĞ ĚĂůůĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ůĞŐŐĞ͕
ǀĞŶŶĞƌŽŽŐŐŝĐŽŶǀŽĐĂƟĂƐĞĚƵƚĂŝĐŽŵƉŽŶĞŶƟůĂ'ŝƵŶƚĂŽŵƵŶĂůĞ͘
ůůΖĂƉƉĞůůŽƌŝƐƵůƚĂŶŽ͗
WŝƌŽůĂZŽƐƐĂŶŽsĂŶŝĂ
ĂƉĞůůŝĂƌůŽDĂƩĞŽ
ŽƌĚĞŐĂƌŝĂƌďĂƌĂ
'ĂŵďŝƌĂƐŝŽ'ŝƵƐĞƉƉĞ
^ĐŚŵŝĚŚĂƵƐĞƌDĂƌŝĂ'ƌĂǌŝĂ
dŽƚĂůĞƉƌĞƐĞŶƟϯ
dŽƚĂůĞĂƐƐĞŶƟϮ

W
W
W



ƐƐŝƐƚĞŝů^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞ^ŝŐ͘ZƵƐƐŽƌ͘^ĂŶƚŽŝůƋƵĂůĞƉƌŽǀǀĞĚĞĂůůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞǀĞƌďĂůĞ͘
ƐƐĞŶĚŽ ůĞŐĂůĞ ŝů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƟ͕ ŝů ŽƩ͘ ZŽƐƐĂŶŽ sĂŶŝĂ WŝƌŽůĂ  ŶĞůůĂ ƐƵĂ
ƋƵĂůŝƚă Ěŝ  ^ŝŶĚĂĐŽ ĂƐƐƵŵĞ ůĂ ƉƌĞƐŝĚĞŶǌĂ Ğ ĚŝĐŚŝĂƌĂ ĂƉĞƌƚĂ ůĂ ƐĞĚƵƚĂ ƉĞƌ ůĂ ƚƌĂƩĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌŐŽŵĞŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽŝŶŽŐŐĞƩŽ͘
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KŐŐĞƩŽ͗WĂƌĞƌĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϵ͕ϭΣĐŽŵŵĂ͕ĞĂƌƚ͘ϭϰϳďŝƐĚĞů͘>ŐƐŶƌ͘ϮϲϳͬϮϬϬϬƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞ͗ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĂƌĞĂĚĞůůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĞ

WZZdE/K
ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϰϵ͕   ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ĚĞů  ͘>ŐƐ͘ ϭϴ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϬϬ Ŷ͘ Ϯϲϳ͕ ŝů ƐŽƩŽƐĐƌŝƩŽ͕ ĞƐƉĞƌŝƚĂ ů͛ŝƐƚƌƵƩŽƌŝĂ Ěŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĚĞīĞƩƵĂƟŝƉƌĞƐĐƌŝƫĐŽŶƚƌŽůůŝƉƌĞǀĞŶƟǀŝ͕ĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞŝŶŽƌĚŝŶĞĂůůĂƌĞŐŽůĂƌŝƚă
dE/͕ ĂƩĞƐƚĂŶƚĞ ůĂ ƌĞŐŽůĂƌŝƚă Ğ ůĂ ĐŽƌƌĞƩĞǌǌĂ ĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕ ƐƵůůĂ  ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĂǀĞŶƚĞĐŽŵĞŽŐŐĞƩŽ͗
ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĂƌĞĂĚĞůůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĞ

ĂƚĂϭϰͲϬϱͲϮϬϭϵ
/>Z^WKE^/>>^ddKZ
ZƵƐƐŽƌ͘^ĂŶƚŽ
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KŐŐĞƩŽ͗WĂƌĞƌĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϵ͕ϭΣĐŽŵŵĂ͕ĞĂƌƚ͘ϭϰϳďŝƐĚĞů͘>ŐƐŶƌ͘ϮϲϳͬϮϬϬϬƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞ͗ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĂƌĞĂĚĞůůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĞ

WZZKEd/>
ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϰϵ͕  ĐŽŵŵĂ ϭ͕  ĚĞů  ͘>ŐƐ͘ ϭϴ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϬϬ Ŷ͘ Ϯϲϳ͕ ŝů ƐŽƩŽƐĐƌŝƩŽ͕ ĞƐƉĞƌŝƚĂ ů͛ŝƐƚƌƵƩŽƌŝĂ Ěŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĚĞīĞƩƵĂƟŝƉƌĞƐĐƌŝƫĐŽŶƚƌŽůůŝƉƌĞǀĞŶƟǀŝĞůĞǀĞƌŝĮĐŚĞ͕ĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞŝŶŽƌĚŝŶĞ
ĂůůĂƌĞŐŽůĂƌŝƚăKEd/>͕ĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĂǀĞŶƚĞĐŽŵĞŽŐŐĞƩŽ͗
ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĂƌĞĂĚĞůůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĞ

ĂƚĂϭϰͲϬϱͲϮϬϭϵ
/>Z^WKE^/>>^ddKZ&/EE/Z/K
>ŽĐĂƚĞůůŝ͘ƐƐĂƌŝƐƟĂŶĂ

ĞůŝďĞƌĂĚŝ'͘͘Ŷ͘ϴϱĚĞůϭϰͲϬϱͲϮϬϭϵ

>'/hEdKDhE>
h/důĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ͖
s/^d͕^D/EdĞĨĂƩĂƉƌŽƉƌŝĂůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ͗
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
WƌŽƉŽŶĞŶƚĞƉŽůŝƟĐŽ͗WŝƌŽůĂZŽƐƐĂŶŽsĂŶŝĂ
hĸĐŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗^ddKZDD/E/^dZd/sK
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƩŽƌĞͬWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͗^ĂŶƚŽƌ͘ZƵƐƐŽ
K''ddK

ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĂƌĞĂĚĞůůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĞ

sŝƐƚŽŝůE>&ƵŶǌŝŽŶŝ>ŽĐĂůŝĚĞůϮϭͬϱͬϮϬϭϴĞ͕ŝŶƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ͗
x

x

ů͛Ăƌƚ͘ϭϯE>ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϴĐŚĞƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞŐůŝĞŶƟŝƐƟƚƵŝƐĐŽŶŽů͛ĂƌĞĂĚĞůůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĞ
ĚŝůĂǀŽƌŽ͕ĐŚĞƌŝĐŚŝĞĚŽŶŽůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚŝƵŶŝƚăĐŽŵƉůĞƐƐĞĐĂƌĂƩĞƌŝǌǌĂƚĞĚĂ
ƵŶ ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ ŐĞƐƟŽŶĂůĞ ĞĚ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ Ž Ěŝ ĂůƚĂ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚă͕ ĐŽŵƉƌĞƐĞ ƋƵĞůůĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂŶƟ ĂŶĐŚĞ ů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĂĚ Ăůďŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƟ
ĞůĞǀĂƚĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƐƉĞĐŝĂůŝƐƟĐĂĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂƩƌĂǀĞƌƐŽƟƚŽůŝĨŽƌŵĂůŝĚŝůŝǀĞůůŽƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ĞĚƵĐĂƟǀŽĞĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞŽƉƉƵƌĞĂƩƌĂǀĞƌƐŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĞƌŝůĞǀĂŶƟĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞůĂǀŽƌĂƟǀĞŝŶƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ĂĚĞůĞǀĂƚĂƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŽĚŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕ƌŝƐƵůƚĂŶƟĚĂůĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ͖
ů͛Ăƌƚ͘ϭϰĐŚĞƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝƌĞůĂƟǀŝĂůů͛ĂƌĞĂĚĞůůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĞƐŽŶŽĐŽŶĨĞƌŝƟƉĞƌ
ƵŶŵĂƐƐŝŵŽŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϯĂŶŶŝ͕ƉƌĞǀŝĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝĐƌŝƚĞƌŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝĞŶƟ͕ĐŽŶ
ĂƩŽƐĐƌŝƩŽĞŵŽƟǀĂƚŽ͕ĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝŶŶŽǀĂƟĐŽŶůĞŵĞĚĞƐŝŵĞĮŶĂůŝƚă͖

ĂƚŽĂƩŽĐŚĞ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĐŽŶƚƌĂƩƵĂůĞ͕ƉĞƌŝůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůůĂ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĂŐůŝĞŶƟĚĞǀŽŶŽƚĞŶĞƌĞĐŽŶƚŽ͕ƌŝƐƉĞƩŽĂůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĞĚĂƫǀŝƚăĚĂƐǀŽůŐĞƌĞ͗
x
x
x

ĚĞůůĂŶĂƚƵƌĂĞĐĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐŚĞĚĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͖
ĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƟĐƵůƚƵƌĂůŝƉŽƐƐĞĚƵƟ͖
ĚĞůůĞĂƫƚƵĚŝŶŝĞĚĞůůĂĐĂƉĂĐŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĞĚĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĂĐƋƵŝƐŝƟ͖

ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ ů͛Ăƌƚ͘ ϭϱ ĐŽŵŵĂ Ϯ ĚĞů ƐƵĚĚĞƩŽ ĐŽŶƚƌĂƩŽ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ĐŚĞ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƉŽƐŝǌŝŽŶĞǀĂƌŝĂĚĂƵŶŵŝŶŝŵŽĚŝϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞƵƌŽĂĚƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚŝϭϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞƵƌŽƉĞƌƚƌĞĚŝĐŝŵĞŶƐŝůŝƚă͕ƉĞƌůĞ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ  Ğ ĚĂ ƵŶ ŵŝŶŝŵŽ Ěŝ ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ĞƵƌŽ ĂĚ ƵŶ ŵĂƐƐŝŵŽ Ěŝ ϵ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ĞƵƌŽ ĂŶŶƵŝ ůŽƌĚŝ ƉĞƌ ƚƌĞĚŝĐŝ
ŵĞŶƐŝůŝƚă ƉĞƌ ůĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ  Ğ ĐŚĞ ĐŝĂƐĐƵŶ ĞŶƚĞ ŶĞ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ůĂ ŐƌĂĚƵĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ă ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĚĞůůĞ
ƉŽƐŝǌŝŽŶŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ͖
ZŝůĞǀĂƚŽ ĐŚĞ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ů͛ĞŶƚĞ ğ ƚĞŶƵƚŽ ĂĚ ĂƉƉƌŽǀĂƌĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ
ƉĞƐĂƚƵƌĂĚĞůůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶůŝŶĞĂĐŽŶůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽŶƚƌĂƩƵĂůŝǀŝŐĞŶƟ͕ƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽĐŚĞů͛Ăƌƚ͘ϭϯ͕ĐŽŵŵĂϯ͕
ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ Őůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂ Őŝă ĐŽŶĨĞƌŝƟ Ğ ĂŶĐŽƌĂ ŝŶ ĂƩŽ͕ ƉƌŽƐĞŐƵŽŶŽ Ž ƉŽƐƐŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂƟ ĮŶŽ ĂůůĂ ĚĞĮŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ŶƵŽǀŽ ĂƐƐĞƩŽ ĚĞůůĞ ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĞ͕ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ĂůůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĞĚĞŝƌĞůĂƟǀŝĐƌŝƚĞƌŝŐĞŶĞƌĂůŝƉƌĞǀŝƐƟĚĂůĐŽŵŵĂϭĚĞůů͛ĂƌƚϭϰĞ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕
ŶŽŶŽůƚƌĞƵŶĂŶŶŽĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝƐŽƩŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůE>ŽǀǀĞƌŽĂůϮϬŵĂŐŐŝŽϮϬϭϵ͖

ĂƚŽ ĂƩŽ ĐŚĞ ĐŽŶ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĚĂƚĂ ŽĚŝĞƌŶĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝĚĞĮŶŝƚĂ ůĂ ƐƚƌƵƩƵƌĂ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂ ĚĞůů͛ĞŶƚĞ
ĂƌƟĐŽůĂŶĚŽůĂŝŶϰƐĞƩŽƌŝ͗WĞƌƐŽŶĂůĞ͕ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͕ĐŽŶŽŵŝĐŽ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĞ^Ğƌǀŝǌŝ^ŽĐŝĂůŝĞdĞĐŶŝĐŽ͘
ZŝƚĞŶƵƚŽ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂƌĞ ŝů ŶƵŽǀŽ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ĂƌĞĂ ĚĞůůĞ ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĞ ĂůůĞŐĂƚŽ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ ĨĂ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ Ğ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ ĐŽŶ ŝů ƋƵĂůĞƐŝğƉƌŽĐĞĚƵƚŽĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞŝĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌ
ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ͕ŝůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ĞůĂƌĞǀŽĐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƩŽĚŝƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůů͛Ăƌƚ ϭϯ Ğ ƐĞŐŐ͘ ĚĞů E> &ƵŶǌŝŽŶŝ >ŽĐĂůŝ ĚĞů Ϯϭ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϴ ŽůƚƌĞ ĐŚĞ ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ Ěŝ ƉĞƐĂƚƵƌĂ
ĚĞůůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͘
ZŝůĞǀĂƚŽĐŚĞƐŝğƉƌŽĐĞĚƵƚŽĂůĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶůĞKK͘^^͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱĐŽŵŵĂϯĚĞůE>ĚĞůϮϭ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϴ͕
ĐŽŵĞ ĚĂ ǀĞƌďĂůĞ ĚĞů ϭϰ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϵ ĐŚĞ ƐŝŶƚĞƟǌǌĂ ůĞ ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĞŵĞƌƐĞ Ăů ƚĞƌŵŝŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ğ ůĞ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĞŵŽĚŝĮĐŚĞŵĞŐůŝŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůƚĞƐƚŽĚĞůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĂůůĞŐĂƚŽ͕ĐŽŵƉƌĞƐĂůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞƉĞƌůĂ
ĚĞĮŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƋƵŽƚĂ ĚĂ ĚĞƐƟŶĂƌĞ ĂůůĂ ƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ŶĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ϭϱй ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ŵŽĚŝĮĐĂďŝůĞŝŶƐĞĚĞĚŝĐŽŶƚƌĂƩĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƟǀĂ͖
ĂƚŽ ĂƩŽ ĐŚĞ ŶĞůůĂ ĨĂƐĞ ƉƌĞǀĞŶƟǀĂ ĚĞůůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂƩŽ Ɛŝ ğ ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽ͕ Ă ŶŽƌŵĂ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϰϳďŝƐ͕
ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞů͘>ŐƐŶƌ͘ϮϲϳͬϮϬϬϬĂůĐŽŶƚƌŽůůŽƉƌĞǀĞŶƟǀŽĚŝƌĞŐŽůĂƌŝƚăĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĞĐŽŶƚĂďŝůĞ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞ
ƌŝƐƵůƚĂĚĂŝƉĂƌĞƌŝĂůůĞŐĂƟ͘
sŝƐƟŐůŝĂƫƐŽƉƌĂƌŝĐŚŝĂŵĂƟ͖
sŝƐƚŽůŽ^ƚĂƚƵƚŽŽŵƵŶĂůĞ͖
sŝƐƚŽŝůd͘h͘͘>͘ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ͘>ŐƐ͘ϭϴ͘ϴ͘ϮϬϬϬŶƌ͘Ϯϲϳ͖
sŝƐƚŽ ŝů ĐŽŵďŝŶĂƚŽͲĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĞŐůŝ ĂƌƩ͘ ϰϮ Ğ ϰϴ ĚĞů d͘h͘͘>͘ ͕ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŽ
ĚĞůŝďĞƌĂŶƚĞ͖
WZKWKE

WĞƌ ůĞ ŵŽƟǀĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ƉƌĞŵĞƐƐĂ ĞƐƉŽƐƚĞ Ğ ĐŚĞ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͕ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂƌĞ ŝů ŶƵŽǀŽ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĂƌĞĂĚĞůůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĞĂůůĞŐĂƚŽĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĨĂƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ
ĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĐŽŶŝůƋƵĂůĞƐŝğƉƌŽĐĞĚƵƚŽĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͕ŝůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ĞůĂƌĞǀŽĐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƩŽĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛ĂƌƚϭϯĞƐĞŐŐ͘ĚĞůŽŶƚƌĂƩŽŽůůĞƫǀŽEĂǌŝŽŶĂůĞĚŝ>ĂǀŽƌŽ
ĚĞůϮϭ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϴŽůƚƌĞĐŚĞůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝƉĞƐĂƚƵƌĂĚĞůůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͘
ŝƚƌĂƐŵĞƩĞƌĞĐŽƉŝĂĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĂŝĐĂƉŝŐƌƵƉƉŽĐŽŶƐŝůŝĂƌŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϮϱĚĞůĞĐƌĞƚŽ
>ĞŐŝƐůĂƟǀŽϮϲϳͬϮϬϬϬ͘
ŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞ͕ ĐŽŶ ƐĞƉĂƌĂƚĂ ǀŽƚĂǌŝŽŶĞ ƵŶĂŶŝŵĞ͕ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ĞƐĞŐƵŝďŝůĞ͕ Ăŝ
ƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯϰ͕ĐŽŵŵĂϰ͕ĚĞů͘>ŐƐϮϲϳͬϮϬϬϬ͘

Z/KEK^/hdůĂƉŝĞŶĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂŽŵƵŶĂůĞĂĚĞůŝďĞƌĂƌĞƐƵůůĂŵĂƚĞƌŝĂŝŶŽŐŐĞƩŽ͕
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϴĚĞůĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϮϲϳĚĞůϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϬϬ͖
s/^dKŝůƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĞƐƉƌĞƐƐŽƐƵůů͛ĂůůĞŐĂƚĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƩ͘ϰϵĞ
ϭϰϳͬďŝƐĚĞůĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϮϲϳͬϮϬϬϬ͕ĐŚĞŶĞĐŽƐƟƚƵŝƐĐĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͖

Z/dEhdKĚŝĂĐĐŽŐůŝĞƌĞĞĚĂƉƉƌŽǀĂƌĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉĞƌŝŵŽƟǀŝŝǀŝŝŶĚŝĐĂƟ͕ĂŝƋƵĂůŝƐŝĨĂŝŶƚĞŐƌĂůĞ
ƌŝŶǀŝŽ͖
KEsKd/ƵŶĂŶŝŵŝĨĂǀŽƌĞǀŽůŝ͕ĞƐƉƌĞƐƐŝŶĞůůĞĨŽƌŵĞĚŝůĞŐŐĞ͕
>/Z
ŝĂƉƉƌŽǀĂƌĞĞĨĂƌĞƉƌŽƉƌŝĂůĂƐƵĚĚĞƩĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ͖
WĞƌ ůĞ ŵŽƟǀĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ƉƌĞŵĞƐƐĂ ĞƐƉŽƐƚĞ Ğ ĐŚĞ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͕ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂƌĞ ŝů
ŶƵŽǀŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĂƌĞĂĚĞůůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĞĂůůĞŐĂƚŽĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĨĂ
ƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĐŽŶŝůƋƵĂůĞƐŝğƉƌŽĐĞĚƵƚŽĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͕ŝůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ĞůĂƌĞǀŽĐĂ
ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƩŽ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůů͛Ăƌƚ ϭϯ Ğ ƐĞŐŐ͘ ĚĞů
ŽŶƚƌĂƩŽŽůůĞƫǀŽEĂǌŝŽŶĂůĞĚŝ>ĂǀŽƌŽĚĞůϮϭ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϴŽůƚƌĞĐŚĞůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝƉĞƐĂƚƵƌĂĚĞůůĞ
ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͘
ŝƚƌĂƐŵĞƩĞƌĞĐŽƉŝĂĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĂŝĐĂƉŝŐƌƵƉƉŽĐŽŶƐŝůŝĂƌŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϮϱĚĞů
ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƟǀŽϮϲϳͬϮϬϬϬ͘
ŝĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞ͕ĐŽŶƐĞƉĂƌĂƚĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞƵŶĂŶŝŵĞ͕ůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ
ĞƐĞŐƵŝďŝůĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯϰ͕ĐŽŵŵĂϰĚĞůd͘h͘͘>͘

ĞůŝďĞƌĂĚŝ'͘͘Ŷ͘ϴϱĚĞůϭϰͲϬϱͲϮϬϭϵ
>ĞƩŽ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĞƐŽƩŽƐĐƌŝƩŽ͗
/>WZ^/Ed
ŽƩ͘ZŽƐƐĂŶŽsĂŶŝĂWŝƌŽůĂ

/>^'ZdZ/KKDhE>
ZƵƐƐŽƌ͘^ĂŶƚŽ

&2081(',%277$18&2
3URYLQFLDGL%HUJDPR

&$33LD]]D6DQ9LWWRUH&)7HO)D[
ZZZFRPXQHERWWDQXFREJLWHPDLOSURWRFROOR#FRPXQHERWWDQXFREJLW3(&SURWRFROOR#SHFFRPXQHERWWDQXFREJLW

Zd/&/dK/Wh>//KE/^hd/s/d͛
^ŝ ĐĞƌƟĮĐĂ ĐŚĞ ůĂ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ŷƌ͘ ϴϱ ĚĞů ϭϰͲϬϱͲϮϬϭϵ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ ŽŐŐĞƩŽ͗ ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ĂƌĞĂ ĚĞůůĞ ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĞ͕ ğ ƉƵďďůŝĐĂƚĂ ŶĞů ƐŝƚŽ ŝŶĨŽƌŵĂƟĐŽ Ěŝ ƋƵĞƐƚŽ ĞŶƚĞ
ƉĞƌ ƋƵŝŶĚŝĐŝ ŐŝŽƌŶŝ ĐŽŶƐĞĐƵƟǀŝ ĚĂů  ϬϭͲϬϲͲϮϬϭϵ Ăů  ϭϲͲϬϲͲϮϬϭϵ Ğ ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ Ăŝ
ĂƉŝŐƌƵƉƉŽŽŶƐŝůŝĂƌŝ
>ĂƐƚĞƐƐĂĚŝǀĞƌƌăĞƐĞĐƵƟǀĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯϰͲĐŽŵŵĂϯͲĚĞů͘>ŐƐϮϲϳͬϮϬϬϬĚŽƉŽŝůĚĞĐŝŵŽ
ŐŝŽƌŶŽĚĂůůĂƐƵĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƐĂůǀŽƵŶĞǀĞŶƚƵĂůĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝůĞŐŝƫŵŝƚă͘

ĚĚŞ͕ϬϭͲϬϲͲϮϬϭϵ

/>Z^WKE^/>>^ddKZ
DD/E/^dZd/sK
WĂŐŶŽŶĐĞůůŝ'ŝƵƐĞƉƉŝŶĂ

ŽƉŝĂĂŶĂůŽŐŝĐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϯĚĞů͘>ŐƐϴϮͬϮϬϬϱĞƐ͘ŵ͘ŝ͘
ĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽŝŶĨŽƌŵĂƟĐŽƐŽƩŽƐĐƌŝƩŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ
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Regolamento area delle posizioni organizzative

Approvato con deliberazione della G.C. n. ______________del _______
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Art. 1-Disposizioni generali
1. Il presente regolamento è finalizzato a definire la procedura di istituzione e revoca delle posizioni
organizzative, nonché la metodologia di graduazione e valutazione della complessità organizzativa, fase
propedeutica alla procedura di conferimento e revoca degli incarichi di responsabilità, nonché la sostituzione
in caso di assenza dei titolari delle posizioni organizzative, nel rispetto di quanto previsto dall’art 13, 14, 15 e
segg. del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21.05.2018.
Art. 2- Istituzione delle posizioni organizzative
1. Nel rispetto dei criteri generali contenute in disposizioni legislative, contrattuali, nonché nel vigente
regolamento degli uffici e dei servizi, il Comune di Bottanuco istituisce le posizioni di lavoro di cui al punto a)
comma 1 dell’art 13 CCNL Funzioni Locali 21/5/2018 per lo svolgimento di funzioni di direzione di unità
organizzative.
2. La Giunta Comunale, sentito il Segretario Comunale, approva la proposta d’istituzione delle posizioni
organizzative, prevedendo di norma una posizione organizzativa per ogni Settore. In sede di prima
applicazione, per l’anno 2019, sono confermate le posizioni organizzative previste nell’attuale articolazione
della struttura organizzativa dell’ente.
3. La proposta di istituzione delle posizioni organizzative di cui al precedente comma è sottoposta alla
valutazione della graduazione da parte dell’Organo di Valutazione, secondo quanto previsto dalla scheda di
analisi e pesatura di cui all’allegato A” al presente regolamento, nel rispetto dell’ammontare delle risorse
destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, ex art. 15 CCNL del 21.05.2018, in sede di
contrattazione.
4. Le posizioni organizzative coincidono, sulla base del proprio assetto organizzativo, con le unità
organizzative di massima dimensione dell’Ente, denominati Settori (
che operano con ampia autonomia
gestionale nel rispetto degli indirizzi di governo e con assunzione diretta di responsabilità di raggiungimento
di obiettivi e risultati.
5. Il conferimento della posizione organizzativa comporta l’assunzione diretta di prodotto e di risultato ed è
caratterizzata da contenuti di particolare professionalità. Essa è assegnata ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dall’art 17 comma 1 e 2 del CCNL Funzioni locali 21/5/2018, con incarico a tempo determinato
revocabile per un periodo massimo non superiore a 3 anni, ai dipendenti classificati nella categoria D,
nominati dal Sindaco quali Responsabili delle unità organizzative di massima dimensione dell’Ente
(settori/aree/servizi) e, pertanto, titolari dei principali poteri gestionali a rilevanza esterna.
Art 3 - Criteri generali per il conferimento dell’incarico
1. I Responsabili di Settore sono individuati in base al criterio di competenza professionale, tenendo conto
delle caratteristiche dei programmi da svolgere e dei risultati conseguiti in precedenza, tra i dipendenti
inquadrati nella categoria “D” in possesso dei seguenti requisiti, richiesti anche alternativamente:
a) esperienza lavorativa maturata presso l’ente, oppure anche presso altri Enti pubblici e/o aziende
private, in posizioni di lavoro che richiedono significativo grado di autonomia gestionale e
organizzativa;
b) preparazione culturale correlata a titoli accademici (diploma di laurea, master, dottorati di ricerca ed
altri titoli equivalenti) relativi a materie concernenti l’incarico assegnato e capacità di gestione di gruppi
di lavoro;
c) attitudini di carattere individuale, capacità professionali specifiche in relazione alle funzioni
spiccatamente gestionali da conferire.
Art. 4 – Trattamento economico accessorio - Retribuzione di posizione e di risultato
1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni organizzative è composto dalla
retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato ed è finanziato attraverso le risorse del fondo ex art.
15, comma 5 del CCNL 21.05.2018.
2. Il trattamento accessorio del personale titolare di posizione organizzativa assorbe tutte le competenze
accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il
lavoro straordinario, secondo la disciplina della vigente contrattazione collettiva nazionale.
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3. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i trattamenti
accessori previsti dell’art. 18 del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018.
4. La retribuzione di posizione, in relazione alla disponibilità finanziaria accertata, tenendo conto dell’attuale
composizione del fondo, può variare da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00, pari al
valore definito con il contratto nazionale in vigore.
5. La quota per l’erogazione della retribuzione di risultato, da corrispondere alle P.O., non può essere
inferiore al 15% del fondo complessivo finalizzato all’erogazione della retribuzione di posizione e di risultato
di tutte le P.O. previste dal proprio ordinamento. Per l’anno 2019 e seguenti, fino a nuova rideterminazione,
la quota da destinare all’erogazione della retribuzione di risultato è pari al 15% del fondo, eventualmente
modificabile in sede di contrattazione integrativa.
6. L’indennità di risultato attesa è attribuita all’inizio dell’anno sulla base degli obiettivi assegnati, secondo i
criteri generali adottati dalla contrattazione collettiva integrativa e può variare in conseguenza della
valutazione finale annuale.
7. La retribuzione di risultato è corrisposta previa valutazione annuale dei soggetti competenti sulla base del
vigente sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’Ente.
8. La retribuzione di posizione e di risultato spetta anche per i periodi di congedo di maternità obbligatoria
anche se il periodo coincide con la scadenza contrattuale di posizione organizzativa
9. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, tenuto conto delle risorse finanziarie previste in bilancio,
sulla base della struttura organizzativa dell’ente, provvede a fissare il valore economico delle posizioni
organizzative.
Art. 5 - Graduazione delle posizioni organizzative
1. La graduazione delle Posizioni Organizzative è effettuata con metodologia vigente adottata con delibera
di Giunta;
2. La graduazione delle Posizioni Organizzative avviene a cura del Nucleo di Valutazione applicando i criteri
di cui all’Allegato “A” del presente regolamento.
3. La graduazione deve tenere conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità
amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa.
4. 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 criteri di graduazione di cui alla
scheda di analisi e pesatura - allegato A) - che comprende n. 6 fattori e relativi punteggi da assegnare ai
singoli elementi (item), per un totale di 60 punti.
5. In occasione di riorganizzazioni che comportino rilevanti modifiche funzionali, l’Organismo di Valutazione
provvede ad una verifica della graduazione delle posizioni organizzative coinvolte, apportando gli eventuali
correttivi.
Art. 6 - Valutazione e retribuzione di risultato
1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa
sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall’ente e oggetto di confronto con
le OO.SS.
2. I risultati delle attività svolte dai dipendenti a cui è stato conferito incarico di Posizione organizzativa sono
valutati annualmente dal Nucleo di Valutazione.
3. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato prevista dal
precedente art. 4, di cui all’art. 15 del CCNL 21/5/2018.
4. Per l’attribuzione dell’indennità di risultato si rinvia a quanto previsto dal comma 6, art. 4.
Art. 7 - Incarico ad interim
1. In caso di vacanza di una posizione organizzativa la responsabilità può essere attribuita ad interim ad
altro dipendente già titolare di posizione organizzativa in servizio dell’Ente, previa verifica dei requisiti
necessari per la copertura del ruolo.
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2. Gli incarichi ad interim sono retribuiti attraverso la valorizzazione della retribuzione di risultato in base al
sistema di misurazione e valutazione performance, attribuendo un ulteriore importo tenuto conto della
complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all’incarico attribuito, nonché sulla base del
raggiungimento degli obiettivi definiti nell’atto di attribuzione dell’incarico, nella misura percentuale, stabilita
nell’atto di conferimento, 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. La retribuzione di posizione
dovrà rispettare i limiti delle risorse complessivamente destinate al finanziamento delle posizioni
organizzative ex art. 15, comma 5, CCNL del 21.05.2018.
3. La Giunta Comunale avvalendosi del Nucleo di valutazione determina la percentuale tenendo conto della
complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all’incarico attribuito nonché del grado di
conseguimento degli obiettivi.
Art. 8 - Destinatari degli incarichi - Attribuzione incarico in deroga
1. Al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, qualora non siano in servizio
dipendenti di categoria D oppure, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia
possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle
competenze professionali a tal fine richieste, il Sindaco eccezionalmente può, conferire temporaneamente
l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle
necessarie capacità ed esperienze professionali.
2. Di tale facoltà i comuni possono avvalersi per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale
reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di
personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata
dell’incarico conferito.
3. Il dipendente della categoria C, cui sia stato conferito un incarico di posizione organizzativa, ha diritto alla
sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa indipendentemente dalla
categoria di appartenenza nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell’art.18,
con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di
cui all’art.8 del CCNL del 14/9/2000.
4. La titolarità della posizione organizzativa può essere attribuita, oltre che a dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, a dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
ex art. 50 CCNL 21.5.2018 o secondo le previsioni di cui all’art. 110, commi 1 e 2 Dlgs n. 267/2000,
inquadrati nella categoria D del sistema di classificazione del personale.
5. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere incaricati di posizione
organizzativa (fatti salvi gli incarichi attribuiti per specifiche esigenze organizzative di ordine temporaneo a
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno,
come previsto dall’art. 53, comma 3, CCNL 21.5.2018 per gli enti privi di dirigenza).
6. E’ possibile conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a dipendenti con rapporto di lavoro
subordinato di cui al comma 1 di altri enti, mediante l’utilizzo a tempo parziale ai sensi degli artt. 13 e 14 del
CCNL 22.1.2004 o per servizi in convenzione a norma dell’art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, secondo la
disciplina contenuta nell’art. 17 del CCNL 21.5.2018.
7. Nell’ipotesi di conferimento di un incarico di posizione organizzativa a dipendenti con rapporto di lavoro
subordinato, mediante l’utilizzo a tempo parziale ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22.1.2004 o per servizi
in convenzione a norma dell’art. 30 del D.lgs n. 267/2000, secondo la disciplina contenuta nell’art. 17 del
CCNL 21.5.2018, il valore della retribuzione di posizione determinata ai sensi dei precedenti commi, tenuto
conto della maggiore gravosità della prestazione svolta in diversi sedi, è incrementato di un valore
percentuale che dovrà essere definito nell’atto di attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa, per un
importo non superiore al 30% del valore della stessa nei limiti delle risorse complessivamente destinate al
finanziamento delle posizioni organizzative ex art. 15, comma 5, CCNL del 21.5.2018.
8. L’incarico di posizione organizzativa può essere conferita in via del tutto eccezionale anche al Segretario
Comunale, in attesa della definitiva attribuzione ad altro dipendente da individuarsi in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati nel programma amministrativo, alla complessità della struttura
interessata, delle attitudini, dei requisiti culturali posseduti e delle capacità professionali, nonché delle
specifiche competenze organizzative e delle esperienze di direzione eventualmente maturate, purché
attinenti all’incarico.
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9. Al fine di conferire gli incarichi di posizione organizzativa, si individuano i dipendenti in possesso dei
prescritti requisiti di cui al comma 1, come risulta nelle schede di analisi redatte dal Nucleo di Valutazione. In
sede di prima applicazione e fino alla scadenza naturale del mandato elettorale sono confermati gli attuali
incarichi.
10. Il Sindaco, sentito il Segretario Comunale e informato l’Organismo di Valutazione, conferisce l’incarico
mediante atto scritto e motivato.
11. L’atto di conferimento contiene le attribuzioni di funzioni e responsabilità, gli obiettivi da realizzare, la
durata, nonché i sostituti, in caso di assenza o impedimento temporaneo nell’esercizio delle funzioni di
posizione organizzativa.
12. In mancanza di candidature totali o parziali il Sindaco può, comunque, affidare, previa informazione
all’Organismo di Valutazione, l’incarico di posizione organizzativa al personale o al Segretario Comunale, in
possesso dei prescritti requisiti.
13. L’affidamento dell’incarico di posizione organizzativa a soggetti esterni, mediante assunzione a tempo
determinato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000, comma 1, ovvero con contratti stipulati ai sensi del
comma 2, al di fuori della dotazione organica, nei limiti delle percentuali consentite dalla normativa vigente,
nonché attraverso le convenzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e all’art.14 del CCNL “Funzioni Locali”
2002/2005 è previsto, fermi restando i requisiti richiesti per la posizione di lavoro da ricoprire, qualora non
sia stato possibile conferire gli incarichi di posizione organizzativa con le modalità previste nei commi
precedenti ovvero se ne reputi la indefettibile necessità organizzativa.

1. L’incarico di responsabile apicale, titolare di posizione organizzativa viene conferito per un periodo di
norma non superiore a tre (3) anni; fatto salvo che il periodo di attribuzione non può in ogni caso superare la
durata dell’ordinario mandato amministrativo del Sindaco che li conferisce e fatto salvo altresì quanto
previsto in caso di revoca. Detti incarichi non richiedono accettazione.
2. La durata degli incarichi non può avere durata inferiore di anni uno, e ciò in quanto strettamente
connessa alla corrispondente durata delle attività o dei progetti da svolgere.
3. Il Sindaco neo-eletto, con proprio provvedimento, per garantire la continuità amministrativa e gestionale
può confermare provvisoriamente gli incarichi cessati per un periodo non superiore a 120 giorni, per
consentire lo svolgimento delle procedure di attribuzione dei nuovi incarichi.
4. Gli incarichi di posizione organizzativa sono rinnovabili con atto scritto e motivato.
5. Nel caso di cessazione anticipata del mandato sindacale i titolari di posizioni organizzative continuano a
svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza naturale dell’incarico.
Art. 10 - Revoca dell’incarico
1. Gli incarichi di posizione organizzativa possono essere revocati prima della scadenza del termine fissato
nell’atto di conferimento, con atto scritto motivato:
a) per intervenuti mutamenti organizzativi, in occasione di processi di riorganizzazione o, comunque,
per esigenze organizzative riconducibili al venir meno delle motivazioni di necessità e/o opportunità di
mantenimento della posizione di lavoro;
b) in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. Viene considerata negativa la
valutazione non superiore ad 1/3 della valutazione massima.
2. Nella ipotesi di cui al precedente comma 1 lett. b) dovranno essere indicati i risultati non conseguiti tra
quelli rientrati nell’ambito degli obiettivi assegnati al soggetto chiamato a ricoprire la posizione organizzativa.
3. L’atto di revoca comporta:
a) la cessazione immediata dall’incarico di posizione organizzativa, con contestuale riassegnazione alle
funzioni della categoria e del profilo di appartenenza;
b)

la perdita immediata della retribuzione di posizione connessa;
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c)

la non attribuzione dell’indennità di risultato;

4. Il soggetto competente alla revoca dell’incarico è il Sindaco, sentito il Segretario Comunale, il quale prima
di procedere all’’adozione dell’atto di revoca, dovrà acquisire in contraddittorio le valutazioni dell’interessato
che ha la facoltà di farsi assistere dall’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero
da persona di sua fiducia.
5. L’Ente, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisisce in
contradditorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dall’organizzazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

Art. 11 - Sostituzione in caso di assenza
1. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del responsabile di Posizione Organizzativa, le funzioni
vengono svolte da altro titolare di Posizione Organizzativa o dal Segretario comunale, come stabilito nel
provvedimento di conferimento dell’incarico.
2. In caso di assenza che comporti la sospensione della retribuzione di posizione, il responsabile della
Posizione Organizzativa può essere provvisoriamente sostituito con disposizione formale, con altro
dipendente di categoria D, previo espletamento delle procedure previste dalla presente disciplina.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, al sostituto spetta la retribuzione di posizione nel valore della Posizione
Organizzativa sostituita e la retribuzione di risultato riferita al periodo temporale della sostituzione, nei limiti di
quella non corrisposta al sostituito, a seguito di valutazione annuale.
4. La sostituzione del responsabile di Posizione Organizzativa può avvenire anche mediante l'attribuzione
delle funzioni ad interim ad un altro titolare di Posizione Organizzativa, tenuto conto dei carichi di lavoro e
dei requisiti soggettivi previsti dalla presente disciplina, al quale compete il riconoscimento della retribuzione
di risultato del presente regolamento.
Art. 12- Orario di lavoro degli incaricati delle posizioni organizzative
1. Al dipendente incaricato della posizione organizzativa è concessa la flessibilità necessaria nella gestione
del suo tempo di lavoro, idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati, fermo restando il limite minimo di
36 ore medie settimanali da computarsi in relazione all’anno solare che costituisce riferimento all’attuazione
dei programmi.
2. Nell’ambito di tale possibilità di organizzare il proprio lavoro, non potrà essere riconosciuto il pagamento
né il recupero di eventuali ore eccedenti rilevate a fine anno solare di riferimento.

Art. 13 - Disposizioni transitorie
1. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL 31.3.1999 e all’art. 10 del CCNL del
22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono e possono essere prorogati fino alla definizione del
nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo all’attuazione delle procedure e dei relativi criteri di
cui alla presente disciplina e comunque non oltre il 20.05.2019.
Art. 14 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento che è da intendersi quale allegato al Regolamento degli uffici e dei servizi,
entrerà in vigore il giorno ....../....../............
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ALL. A – SCHEDA CRITERI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

La graduazione delle posizioni organizzative fra il valore minimo e il valore massimo, rispettivamente di €
5.000,00 e € 16.000,00 (CCNL Funzioni Locali 21.5.2018) viene effettuata sulla base dei fattori di seguito
indicati:
 
 rilevanza strategica della posizione

 gestione delle risorse umane in relazione al numero dei dipendenti assegnati
 complessità e frequenza delle relazioni con soggetti esterni e/o interni
 competenze e conoscenze necessarie per l’assolvimento delle funzioni e complessità dell’attività di
studio e ricerca insite nella posizione

 le decisioni, cioè il grado di complessità dei problemi affrontabili dalla posizione, nonché l’ampiezza
delle soluzioni prospettabili

 la responsabilità, cioè la rilevanza e l’esposizione al rischio di ogni posizione, sia su aspetti di natura
economica che organizzativa

Per ciascun fattore sono identificati i punteggi massimi ai fini della pesatura.
Il punteggio massimo complessivamente ottenibile è 60.
Spetta al nucleo di valutazione effettuare la pesatura delle posizioni.
I fattori di valutazioni vengono sviluppati nei seguenti termini:
RILEVANZA STRATEGICA
Misura l’importanza attribuita a ciascun settore in relazione alle linee programmatiche di mandato e al piano
strategico di gestione.
INDICATORE
Bassa
Sufficiente

Buona

PESATURA
massimo 2 punti
da 3 a 4
da 5 a 7 punti

Elevata

da 8 a 10 punti

PERSONALE
Misura il grado di complessità organizzativa e gestionale in relaziona al numero di dipendenti assegnati al
settore.
INDICATORE
1 dipendente
Fino a 3 dipendenti
Fino a 7 dipendenti
Da 8 dipendenti e oltre

PESATURA
3 punti
6 punti
8 punti
10 punti

COMPLESSITA’ DELLE RELAZIONI
Misura il grado di rilevanza e frequenza dei rapporti con interlocutori interni, esterni ed istituzionali.
Le relazioni possono essere di scarsa rilevanza contenutistica, prevalentemente di natura indiretta

(epistolare), limitate all’interno del settore, oppure vaste e significative, di natura diretta ed indiretta, finalizzate
alla soluzione di problemi rilevanti e comportare un trasferimento di informazioni elaborate e complesse.

INDICATORE
Bassa
Sufficiente
Buona
Elevata

PESATURA
massimo 2 punti
Da 3 a 4 punti
da 5 a 7 punti
da 8 a 10 punti

COMPETENZE E CONOSCENZE NECESSARIE PER L’ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI E
COMPLESSITA’ DELL’ ATTIVITA’ DI STUDIO E RICERCA INSITE NELLA POSIZIONE
La valutazione è effettuata con riferimento alla capacità di analisi e sintesi, alla capacità di comunicazione, al
grado di conoscenze specialistica monospecilistica o plurispecialistica, alla necessità di aggiornamento
richieste dalla posizione.
VALUTAZIONE
scarsa
Sufficiente

Buona

PESATURA
massimo 2 punti
Da 3 a 4 punti
da 5 a 7 punti

Elevata

da 8 a 10 punti

RESPONSABILITA’ ECONOMICHE E ORGANIZZATIVE
La valutazione è effettuata considerando il grado di responsabilità richiesto dalla posizione che può essere
limitato e circoscritto alla svolgimento delle proprie mansioni, con limitate responsabilità economiche oppure
prevedere ampie responsabilità e margini di discrezionalità elevati, ampie responsabilità di proposta per la
gestione del budget assegnato, un significativo grado di influenza sull’equilibrio della risorse assegnate,
rilevante ampiezza dell’attività di coordinamento e direzione.
VALUTAZIONE
scarsa
Sufficiente

Buona

PESATURA
massimo 2 punti
Da 3 a 4 punti
Da 5 a 7 punti

Elevata

da 8 a 10 punti

COMPLESSITA’ DEI PROBLEMI AFFRONTATI E AMPIEZZA DELLE SOLUZIONI PROSPETTABILI
Il fattore viene valutato in relazione alla complessità dei problemi da affrontare e degli schemi di riferimento
per risolverli, ai margini interpretativi più o meno ampli.
VALUTAZIONE
scarsa
Sufficiente
Buona
Elevata

PESATURA
massimo 2 punti
Da 3 a 4 punti
da 5 a 7 punti
da 8 a 10 punti

FASCE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
Una volta effettuata la pesatura delle posizioni organizzative la retribuzione di posizione viene determinata
facendo riferimento alle seguenti fasce:

PUNTEGGIO

FASCIA DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

Meno di 15 punti

da € 5.000,00 a € 7.900,00

da 16 a 30 punti

da € 7.901,00 a € 10.500,00

da 31 a 45 punti

da € 10.501,00 a € 13.300,00

da 46 a 60 punti

da 13.301,00 a € 16.000,00

Se le risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative non saranno sufficienti a coprire
interamente gli importi risultanti dalla pesatura delle posizioni, detti importi verranno ridotti proporzionalmente
fino a concorrenza delle risorse stanziate.

