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Cdtet"Ì generali pe r b 'valutazione delÌe posizioni organÌZz2tive 

Il CCNL, nell 'inòivid1Jare tre dìverse tipologie disposizioni organizzative, pur richiedendo 
una disciplina nonnativa omogenea, h3. introdotto eiememi di forte diversità ) in considerazione 
elel òlverso ruolo che ogni pos izione è chiamata a svolgere che cooduco necessariamente alìa 
individuazione di diverse modalità di graduazione delle posizioni in funzione della tipologia di 
appartenenza. 
~..:.-....:~~·_ """'-'-'-_.L~-=----.. . ' · .' '_,~ :J....:.... -:.~~-...,.;"'..:...._-'-

-' La previsione di graduazione delle posizioni è giustificata dalia necessità di compensare 
'~ particolari posizioni di lavoro e responsabilità. Da ciò consegue che per la definizion.e del valore 
'o:, economico delle posizioni organizzattve è opportuno seguire un percorso che, tenga contro dcl1e
J;
" caratteristiche di ogni posizione nel presupposto che ciascuna di esse si di.fferenzi dalle altre 

:; perché gli elementi che la costituiscono sono diversi per intensità ed ampiezza. 

.~ -~ ,'" 

·"·1 · 

.\' 
.~: 

Posizioni di Tipo "a\' 

Gli elementi costitutivi di ogm poslZ1One sono ricavati all'interno di un sistema che 
individua in aree di valutazione gli ambiti comuni a tutte le posizioni ai tini di una loro 
caratterizzazione. 

Poiché le aree di valutazione, pur comprendendo ambiti omogenei non possono 
rappresentare con precisione l'~ffettiva peculiarità di ciascuna posizione, vengono individuati. 
ulteriori. elementi di dettaglio definiti "fattori di valutazione'!, che consentano una descrizione 
maggiormente precisa, a loro volta suddivisi in "fattori di graduazione" a cui viene collegato un 
valore numerico che indica il peso relativo di ogni fèttore. 

In base al processo prima descritto è possibile pervenire ad una definizione ampiamente 
dettagliata di tutte le' posi~ioni a cui collegare un valore numerico complessivo ricavato dalla 

".;: somma dei valori ottenuti per ciascun fattore di valutazione. 

Le specificità di una posizione possono essere misurate in base a due dimensioni: la prima 


li:. 
è rappresentata dalla "larghezza" o "ampiezza" delle attribuzioni e si riferisce al numero delle 


.;.";. funzioni diverse, in modo da valutare in modo differente la pOSIzione che svoige compi tì 

nurnero~i) ma riferiti ad attività omogenee rispetto alla posizione che svolge compie! mene

, num.erosi ma riferiti aa. attività eterogenee che richiedono una base conoscitiva ed esperienzitl.e
", ,,~ ,... .. ;,'" ,. L 
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al controllo sul lavoro effettuato e 
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per questa ragione, pi':i la f2.se di graduazione, si procede a11' anaìisi delle po'~iii ~'; \\\ )l :~;\ 

'òividuate cerc::lndo di estrapolare dei fattori di graduazione che consentano di esprir1ì\)I',' \\\ 
l:~ini numerici la misurazione delle caratteristiche dello. posizione per giungere !IiI \\\\ù 

~quilibrata differenziazione del peso, in termini di impegno e responsabilità, a cui corrltìpl)\\,k 
u~a differenziazione dei valori economici che vengono attribuiti. . 
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In base alla previsione dell'articolo 8, lettera b) del CCNL è possibile conferire pos\'I,ìn n\ 
oraanizzatÌve anche nel caso di pozioni di lavoro che richiedono lo svolgimento di attivìtl\ C\lI\ 

co~tenuti dì alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o dì SClll)k 

universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali, 
.,;l : I • ~~~ . 

Queste posizioni hanno la caratteristica di nchiedere lo svolgi.mento di funzioni di SUPI)Mln 
professionale alle strutture comunali o direttamente agli organi di direzione politica, e che pm 
nella loro importanza solitamente preved.ono una delimitata autonomia gestiol1:\k: lì 

responsabilità finale. 

Per questa ragione si è reso necessario individuare fattOTI di graduazione specifici che 
consentano di ponderare gli ambiti all'interno dei quali le funzioni attribuite vengono espletilte . 

.. 

Posizioni di tipo "c" o delle alte professionalità (CCr"'~L 2002 - 2005) 

In base alla previsione dell'articolo 8, lettera c) del .cCNL è passibile conferire posizioni 
organizzativè anche nel caso di II svolgimento di ' attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di 
vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza", 

Queste posizior,j h~rmo 1a caratteristica di richiedere lo svolgimento dL funzioni (staff, 
studio, ecc, ,) che pur nella loro importan:ta solitamente non prevedono autonomia gestionale o 
.responsabilità finale , __"--__,. 

, . . .' . , ci' 'd f ' d' d' '~ , l'h APer questa ragrone SI e reso necessano m IVl uare atton l gra uaZlOne speCILiCl c e lte:]) / / 
consentano di ponderare gli ambiti all'interno dei quali le funzioni a.ttribuite vengono esp ..t~~ 

L lindividuazione dei titolari deUe posizioni organizzative 

L'iTIldividuazione dei titolari dì posizioni organizzative avvi.ene, ai sensi dell'art. 9, comma 
l, dei C,C.N.L. 31 marzo 1999, con atlo del dirigente o Si.ndacale, per le sLrutture prive diu. ;.~.' 
qualifica dirigenziale, da adottarsi entro 20 giorni dall'acquisita disponibilità effettiva de\1~ .K)'~ 
relative risorse finanziarie, in applicazione dei criteri generali assunti con atto organÌzzativo d~ ':.'"::',; 
Giunta e nel rispetto del 'vigente sistema di relazioni sindacali contrattualmente definì to, ai 5cns:.,,>:,'· 
deì TU.E.L. 26712000 e del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e SerViZI :, ':,' 
dell' Amministrazione Comunale, 

L'incarico (che in fase di prima applicazione risuHa opportuno sia armuale e coincident~,-,~ :.~ ~ 
con periodo temporale del PEG) ha duraLa non superiore a 5 anni, nm10vabile alla scad~r1z.a ,"'. f);f, 
revocabile prima d.eUa scadenza, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzati VI? :; 1~ .. ,,;. 

, "8 t(J ... 

conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, ai sensi deìl'art. 9, comma3 del Cl~: ::/"':. ,, ' '. 

C.C.N,L.. 

.. 

. 

I 



L'indlviduazione deU2 ret.ibuzione di risultato 

L'art. 10 del citato CCNL del 31/3/1999 prevede che al titolare della posizione 
organizzativa venga erogata, una posizione definita "di risultato", nella misura variabile, da un 
minimo del lO % al massimo del 25 % della retribuzione di posizione di tipo a), mentre per le 
posizioni di tipo b) e c), la retribuz10ne di risultato può vari~e da un minimo del 10% fmo ad un 

. . d l ., 0,0/ T I L . • ~: d ,~ 1 - 'b' .t , _=~BS_Slm~=_,~-=.),~P':,=-':~tQJ,.tr.,~=S\,,~te:;,~Q.~aI1~c.o.1QdJ~~,_f:.~f-!~Led:_<Llf=....L~lI;:t ...lJ.ZlPAe.dS~QgC,bç_Q.@oP-Q.s..t'k~,=-"", 
p-' seguito di valutazione annuale. "~==~ 

Da tale definizione si evince che l'attività del responsabile della posizione deve essere 
sottoposta a valutazione annuale in relazione ai risultati conseguiti nell'esercizio del1e funzioni 
assegnate e che l'indennità corrispondente può avere un valore che deve essere definito 
all'interno di un intervalla . "._~.' ." 

La mancata definizione del valore non deriva soltanto dalla necessità di riconoscere 
autonomia all'ente quanto dalla consapevolezza che anche l'indennità di risultato. deve essere 
soggetta a una graduazione poiche in presenza di posizioni organizzative disomogenee dal punt'O~ 
di vista delle funzioni e delle attività (/ .) 

La graduazione dell'indennità di risultato (y
c.----/ 

La scelta della misura percentuale da applicare per la definizione della posizione di 
risultato è affidata all'ente che dipendere dalla scelta dell'ente 

Questa 'valutazione consiste nella verifica del risultato conseguito inteso- come corretta 
realizzazione delle finalità della posizione rivestita. Tali finalità cornspondono con il mandato 
attribuito dal dirigente nd caso di enti con posizioni dirigenziali, mentre negli altri enti 
corrispondono agli obiettiVi. attribuiti al responsabile nel piano esecutivo dl gestione, 

Questo aspetto, ttÙtavia, non può esaurire la valutazione del riSUltato poiché, nel caso di 
posizioni 'che abbia.Tlo autonomia gestionale e organizzativa, è rilevante ai uai dell'esame 
dell'azione complessiva, la conoscenza delle modal1tà di gestione delle risorse, così come è 
importante la valutazione dell'azione complessiva dell'unità organizzativa che viene coordinata. 

, Le modalità della valutazione del risultato dell'art. 9, comma 4, i risultati delle attività 

,.. ,svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti 

[V., ' ~ ',a valutazione annuale in base a criteri e procedure predetenninati dan' ente. 


~~i~~(.tj[{ft:~~;~lonedi risultato . 

' tti;f~ì,~~~gi::>:t,;J,}~:\·:i)l..C:.C.N.~. p~evede all'art. lO che' al titolare della posizione organizzativa venga erogata, 

~X;:P:S?:~;:,,"i{::(un~ poslzlOne Clefimta lidi risultato", nella misura variabile, da un minimo del i O % al massimo 

t~~l~%~:~r~';:.;de!,.2~.;.r.0,~èll;a 'ietribuzione di poslz1one di tipo a), mentre per le posizioni di tipo b) e c), la 

k<:lJ/;;t;~t·.' :~ ·, retnquzlOrj.edIIisultato può variare da un minimo del 10% fino ad un massimi del 30% e che tale , 
" 

.. ~';~':;~'t;~~;' r{'~r~~~uiione' venga..~orrisposta a seguito cii valutazione annuale. 

, " .' ' '. 
. .... '. Da tale definizione si evince che l'attività del responsabile della Dosizlone deve essere 

sottoposta a valutazione annuale in relazione ai risultati ~onseguiti nell'e;ercizio d~lle funzioni 
assegnate e che l'indennità corrispondente può avere un valore che deve essere c' '. ,,'Co, elln.i. LO • :. , 
aH'interno di un intervalìo .. ' .. 
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Ogni ente, pertanto, può, autonomamente decidere quale percemua\e applicare per la 
qu.antificazione dell'indermità di risultato. 

Si osserva., in proposito, che il comma 3 dell'articolo 10 non prevede una graduazione che 
differenzi la misura percentuale tra le diverse posizloni, facendo intendere che il valore 
percentuale deve essere definito per tutte le posizioni deìl'ente. Questa interpretazione risponde 

-= ad un criterio di praticità perché evita di ricercare ulteriori elementi di graduazione in riferimento 
~=-=al'"=rlSi1ì1ato~'a-tcYnseguiTe~'gl~'=ITeHafa'Se-pfevenfiv a~- én'aT!orz~';Ta"~fcè1ETQ'en'agraauazl6"rle-opefafa""-= .""""~_o"'-~. 

in occasione della quantincazione della indennità di pOSIZIone poiché varia, in proporzione 
percentuale con il variare di questa. 

Pertanto, inevitabilmente, mantenendo costante per tutte le posizioni il valore percentuale 

da ~t~rib.uire a.11a ~osiz~one di. ri...su1tato, sarà, d~v:~s~ il valo.re eco~~rr;,ico ~o:nspondentytfa-'-'- " " )~ 
poslzlom che nsultmo dI peso dIfrerente dal puntci"al vIsta dell'mdenmta Q1 pOSlZlone. \ p j) 
L'ambito della valutazione (~ . 

Per potere esprimere, una valutazione di risultato è necessario definire cosa può intendersi 
come risultato da riferire all'esercizio di azioni attribuite a una posizione organizzativa, è 
necessario definire il concetto di risultato proprio riferito non soltanto al raggiungimento degli 
obiettivi previsti, ma alla modalità di esercizio della posizione. 

Infatti, così come ogni valutazione suU' attività lavorativa viene riferita, oltre che la 
raggiungimento dei risultati attesi, anche alla prestazione, in funzione del ruolo attribuito 
all 'interno di un ente, così per una valutazione complessiva dovrà tenersi conto di due distinte 
componenti: lLTla riferita all'oggetto dell'attività (gli obiettivi assegnati) e l'altra rifeiita alle 
moda1i.tà di perseguirt1ento del risultato gestionale e organizzativo (la conduzione dell 'Unità 
orgaruzzativa). 

La prima, a sua volta deve éssere riferita, sia agli obiettivi complessivi attribuiti alìa 
struttura che alle responsabilità di cui, per effetto di programmi specifici il titolare della 
posizione sia stato investito direttamente. 

E' evidente infatti la necessità di riferire al responsabile sia il risultato dell'azione di vertice 
delìa posizione COS1 come il risultato complessivo della struttura che viene coordinata. Ciò si 
riprende necess8J.-io per attribuire unitarietà alla conduzione dell'attività lavorativa e soprattutto 
per evitare di riconoscere indennità. alla mera posizione organizzativa senza tenere conto del 
risultato. 

Giova ribadire in proposito che se è vero che l'indennità serve a compensare l'esercizio d1 
attività di responsabilità e coordinamento, non va tuttavia trascurato il requisito di funzionalità e 
utilità della posizione per l' uione complessiva del1' ente. 

Le modalità di v2lutazione 

E' compito dell'ente, in base al detta.to del] 'art. 9, corrnna 4 la "predeterminazione" di 
e criteri El procedure per la valutazione armuaie dei dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi 

di posizione dirigenziale. 
O" ,; 

) i, . Inoltre non è da trascurare che · l'art. 6 che nel prevedere l ' étGozlone di metodologie
t: .. permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei@~nti, richiede ~ 
/ 
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l'attività di valutazione sIa ii risultato di un processo del quale SIano chiare le tìnalità, le 
metodologie e i criteri .. 

In tale visione sistemica viene confermata la necessità di una valutazione che fac.cia 
rife.imento ai modelli di programmazione già utilizzati dan 'ente. Per effetto della legge sulla 
contabilità degli enti locali, infatti, ogni ente deve realizzare un òocumento di programm2.Z10ne e 

r===:.pi-anificazio.n~.=ges,tiona.l.~:~h.~~,~.;.çQnti~Il~,9L~UQ i D!C:ID'p,,).'..e.lenc.aziDJ1~~gLLQQL~~lLyi--J-~tii~!i_'L-==---,._=.~ 
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servizi di bilancio e attribuiti a posizioni di responsabilità. 
• 

. Poiché il titolare di una posizione organizzati va, in base ai requisiti richiesti dallo stesso 
CCNL ha autonomia gestionale, in funzione delle risorse assegnate, un ambito di rilevazione del 
risultato conseguito è rappresentato dalla verifica tra gli obiettivi del piano esecutivo di gesti6ne,~'-'" . 
a lui imputati e il risultato effettivamente conseguito.. -/ 

Si precisa, in proposito che, nel caso di ent;~con posizioni dirigenziali 1,.ttribUZioned~/
obiettivi è un atto del dirigente conseguente al conferimento al dipendente della pos1zione-'(, 
organizzativa, mentre per gli altri enti i responsabili di tali posiziemi hanno una responsabilità 
diretta risultante nel pÌano esecutivo di gestione. 

Un altro ambito, come si è detto, tiene conto delle modalità che haUììo portato al 
raggiungimento del risultato, intendendo con ciò tutte- quelle variabili che si riferiscono sia alla 
complessità dell'azione che può aver-e Teso difficile il raggiungimento dell'esito previsto, sia 
all' atteggiamento lavorativo in base alla disponibilità alla integrazione e partecipazione 
alI' azione cornp~~ssiva dell' ente. I 
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r-.fEL CASO DI P....J.~GGIUNC!MEN:TO DI ACCORDO TRA LE f:ARTt 

Le parti al termine delia sessione di concertazione e in esito alla stessa sottoscrivono i1 
presente verbale: 

Le parti prendono atto che a seguito della presente concertazione viene istituita l'area 
delle .2osizioni orge.IÙzza1i.y'~çh~-..SgnL!mQ_c..Q,nfe_ri,t~~~çl~§L~'1mçgt~.c'-a,.A;l.ig.~'p'p.~~f.!ti~,c~,s_~jJ;ic~,t1...J1eUa~_""~,,,=oc=-_ 

===""~~t;g-oria-=5"-suli~ Ea~~--~--pe;eff~tU;-d-;~n i~~~-ri~~ a termine conferito dal Sindaco in caso di 
strutture prive di personale con qualifica dirigenziale o dai rispettivi Dirigenti nel caso di 
strutttlTe ai cui. vertici insistono personale appartenente a tale qualifica, in conformità alle regole 
di cui all'art. 9 e successivi del CCNL 31/3/99; ~ 

Le parti concordano sulla fOTmulaziouç. ... dei criteri generali per l'istituzione delle. . 
posizione organizzative in rapporto a ciascuna delle tipologie delle poslZloni organizzative 
individuate, così come risultano individuati negli allegati prospetti (Aliegato A). 

Le parti concordano sulla formulazione dei criteri generali per la valutazione de1ie 
posizione organizzative e per la relativa graduazione della retribuzione di posizione tn rapporto a 
ciascuna delle tipologie d~lle posizioni organizzative individuate, così come risultano 
individuati, rispettivamente negli allegati prospetti (Allegato B). 

Le parti concordano sui criteri generali a cui dovranno attenersi i Dirigenti per il 
l'individuazione e dei titolati delle posizioni organizzative e per il conferimento degii incarichi di 
posizione organizzativa, cosÌ come risultano individuati negli allegati prospetti (Allegato C) , 

Le parti cODcordano sui criteri generali relativi a1ìa valutazione periodica (annuale) dei 
risultati delle attività svolte dai dipendenti a cui siano attribuiti gli incarichi in parola ai fini 
dell' attribuzione della retribuzione di risultato di cui al comma 3 dell' art. lO del CCNL del 
31/3/1999, cosi come ri-s~ltano indi;:iduati negli allegati prospetti (Allegato D). 

Le parti infine prendono atto che per corrispondere la retribuzione di poslzlOne e di 
risultato secondo la disciplina dell' art lO del CCNL del 31/3/1999 l' arruninistrazione, secondo 
quanto disposto dan' art. 17, comma 2, lettera c) del CCNL dell' 114/99, provvederà all 'isti tuzione 
delle posizioni organizzative di cui all'art. 8 del CCNL del 31/3/1999, secondo i criteri concertati 
e ne. d~finirà il conseguente valore economico, il cui ammontare totale, relativamente alle 
posizioni istituite nell' ambito deìle Aree dove sono previste figure professionali appartenenti alla 
qualifica dirigenziale, cOu ;sponde alla dotazione complessiva del fondo, al netto degli oneri a 
carico dell 'ammipjstrazione, a vaìere sulle risorse di cui alI' art. i 5 del CCNL . 

Tale accordo, che avrà validità fino al 31/12/ 2005, sarà tacitamente rinnovato di anno in 
anno, fino a che una delle parti non ne dia formale disdetta almeno tre mesi prima della 
scedenza. 

Nel caso in cui fossero stabilite ulieriori intese nazionaii, anche correttive dei vigenti 
CCNL, che i.n.teresssino le materie definite nel presente accordo, le parti si incontrano, entro un 
mese dalla loro entrata in vigore, per una verifica dei presente accordo e/o per i' eventuale sua 
modificazione. 

L'Amministrazione .SI Impegna a sottoporre alla delegazione di parte sindacale ogni 
proposta di appiicazione inerente ìe tematiche oggetto della presente concertazione prima di 
intraprendere Og11i decisione al riguardo. Questo in particolar modo sarà fatto quando, per motivi 

I } 
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non dipendenti daUa volonta dell' Amministrazione o non programmabili al momento della 
stipula del presente accordo, si debba ricorrere a varianti modiEcative di QU2I1tO già concordato. 

In ogni caso una volta alI' anno le parti si incontrano, entro i 5 giorni daHa richiesta di uno 
dei contraenti il presente accordo per una verifica dello stato di Ol.ttuazione, in tale ambito 

~~~._IJ,QJI~.llP~o_e§.?_~r~~=g.l?,R~rtllJ~.sh cQf!})l~~~~~Rrdo..~,~~n_~~li~ITl.2,d itlch~-,,~d i.~~~~f?[~~~~i.-"==-___~~.,. 

Marino, lì . ... 0· 0... 

La delegazione di parte pubblica La delegazione di parte si.ndacale ../-' 
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Note di dissenso inserite a verbale: 

La delegazione di parte pubblica La delegazione di parte sindacale 
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NFL CASO DI iVIANCATO RA.GGIUNGIMENTO DI ACCORDO TRA LE PART I: 

Le parti ai tennine della sessione di concertazione e in esito alla stessa sottoscrivono i1 
presente verbale: 

-~~~~o~:~~~id~l-;;;;;~~;;o~ordO---==~~~~-=_~__ __.~~~~_~~~_~ 
Posizione della delegazione di parte pubblica: = 
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Posizione della delegazione di partè sindacale: 

(
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i · 
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Ardea, li 

La delegazione di parte pubblica La delegazione di parte sindacale 
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Allegato A) 

CRITERI GENERA.LI PER L 'IST!TUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZ..\..TIVE 

Le posizioni organizzative dell' Amministrazione Comunale sono ricondotte alle seguenti 

tre tipologie, opportunamente distinte in base alla natura delle funzioni svolte: 


~. 

. a)Pos"izio"ffi cne-ncl1ìeoorro-lo-sVcilgimento'·=cH=ftrnzi'oni.oùi-:di:rez1:<:rne'"d·i=tlI'li{à,.e,r::-ganiz-zati-'le,=-.__._ ' '''= " 

di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e 
organizzati va; 

b) 	Posizioni che richiedono lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità / 0 ..... . 

e specializzazione correlate a diplo,mL di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla / ·.....>.. 
iscrizione ad albi professionali; ...... . ( . ~ /) 

c) Posizioni che comportano lo svolgimento di attività di staff elo di studio, ricerc~'V ~ 
ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza. 

Le posizioni organizzati ve di cui ai punti a), b) e c) devono essere caratterizzate dal! a 
assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato. 

Le posizioni organizzative sono istituite, sulla base dei criteri sopraesposti, con apposita 
determinazione dei Dirigenti dei Settori interessati (o dal Direttore Generale, e in assenza di 
questi dal Segretario Generale, per le posizioni organizzative non ricomprese nei settori 

( organlzzativi).. 

CRITERI PER L 'INI)jVID UAZIOi'y'E DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI TIPO A)] 

Rientrano in tale tipologia fe posizioni che richiedono lo svolgimento di funzioni di 
direzione di' unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di 
autonomia gestionale e organizzativa. 

Per l'accesso all'Area delle posizioni organizzati ve di tipo A) è necessario il possesso di 
almeno~n. 5 dei requisiti sotto indicati: 

A.I CO}./fPLESSITA· GESTIONALE 
Consiste nella quantificazione numerica delle unità di personale direttamente gestite o coordin'ate 

ed esprime, in termini quantitativi, il 'peso" obiettivo dei coordinamento gestionale, inteso quaie 

attività direttiva e coordinamentale delle risorse umane. 

Requisito minimo richiesto: coordinamento di n. 3 unità di personale di dotazione organica. 


A.2 COlvfPLESSITA . FUNZIONALE 

Consiste nella quantificazione numerica dei piOfili professionaii direttamente gestiti o coordinati, 

ed esprime, in. termini qualitativi, la portata àell'attività coordinamentale delle risorse umane. 

Requisito minimo richiesto: coordinamento n. 2 profili professiona.li. 


A.3 COMPLESSITA . ORGANIZZ4T!VA . . 

Indica la presenza, nella struttura di preposizione, di più centri decisionali dotati di autonomia 

organizzativa o di responsabilità procedimentale. (servizi, sezioni, unità operative, uffici), con la 
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conseguente esigenza di una consistente e qualificata attività di tipo coordinamentale di unità 
organizzative eterogenee. 
Requisito minimo richiesto: coordinamento di n, l Llnilà organizzativa. 

A.4 AUTONOMIA STRATEGICA E DECISIONALEI Rileva il livello di strategia direttamente gestito e~rirtiO di coinvolgimento della posizione 

~-~=~'~~~~~~!~t:!;~~~~~l!t~~~!ç~~~~l~~;tg{f:=:t~~~f~tL~à;;gea~~~~~~~~o;e~~:~~i'~"'-rv

l ' ' gli obiettivi assegnati al settore dag~ani di vertice dell'ente. /~
i Requisito minimo /'ichiesto:.,..p1'6enza di una sufficiente autonomia strategica e decisionaliI \almeno in zm ambito dUU-ttVità., ( 

t A.5 AUTONOMiA DECISIONALE . ."',--' ~ r 'l Focalizza l'ampiezza dell'autonoma decisionale ~llo di discrezionalità tecnica rimesso aile 
f " facoltà optive della posizione organizzati~on riguardo al grado di dettaglio recato dalla ~ 

l" ' fonn~lazione degli obiettivi assegnat~--p-arte dei Dirigente e/a dalla normativa che disciplina la 

,rnatena. / 


Requisito minimo richies'to: ..ptesenza di un livello sufficiente di autonomia tecnica. almeno in 
un ambito rilevante di attivhà. 

A.6 DELEGABILITA' PASSIVA 
Esprime il grado di rilevanza delle attività passivamente delegabili, da parte dei Dirigente, alia 
posizione organizzativa, con effetti rivolti sia verso l'esterno, che verso l'interno, denotando 
l'obiettivo livetlo di 'potenziale fiduciarietà connesso alla posizione, in termini di funzioni 
gestibili in carenza di titolarità. 
Requisito ntZnLmo richiesto: delega alla poszzzone organizzativa attraverso espresso 
provvedimento dirigenziaZe, dei poteri di gestione del personale assegrLato (alltorizzazione Cl 

ferie, permessi, straordinario, formulazione di proposte di valutazione del personale 
direttamente assegnato, ecc.). 

A, 7 ATTH7TA . PlANIF!CATOPJE NECESSARIE PER LA GESTIONE DI COlvfPETENZA 
Rileva il grado di programmazione e progettualità necessario per l'assolvimento dei compiti, in 
relazione allivello di dinamicità delle attività di competenza ed alle esigenze di programmazione 
dei servizi. 
Req uisito minimo richiesto: riferibilità, alla posizione organizzativa, di una sufficiente attività 
pianificatoria e di programmazione. 

A.8 COMPLESSITA' DEI PROCEDIMENTI E/O P ~TTI GESTITI 
Esprime il grado dì complessità procedime pro gettual e, rilevando numericamente i 
procedimenti complessi (quali, esemplifj.ce;nva mente, quelli fasi ci a formazione progressiva, o 
quelli intersettoriali) o i progetti di ~vata complessità gestiti dalla posizione organizzati va. 
Requisito n~iflim() richiesto: rjferrbilità. alla posizione organizzativa, di almeno 3 procediment 
amministrativi e/o progettj.,c61nplessi. 

A.9 QUANTIFICAZIONE COMPLESSIVA DELLE PJSORSE FINANZIARIE GESTiTi· , I 

i (SPESE/ENTRATE)l 
J Esprime l'obiettivo spessore economico delle attività dì spese!entrate svolte neU'.ambito dell 

- I 
! 

posizione organizzativa ed è determinato dalla somma aritmetica delle risorse finanziane allocat 
nei capitoli (o inter'-Ienti) assegnati ai servizi gestiti elo coordinati valutate, rispettivamente, co!:li sommatoria delle spese relative al Titolo r dei bilancio ~ con esclusione deile spese per 


t 
;e~~:a~~~~aGt I,)I! • IV cat••. V del bilancio. (.j;> ~ 
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Requisito minimo richiesto: riferibilità alla posizione organf::.zcr. tiV(1 , di lIna qllClntità di }'isorse 
finanziarie ammontanti ad almen_o É 50.000, DO, da intendersi direttamente crssegnClle, o di é' 
1.000 ,000,00 da intendersi indirettamente ricondlLcibili CIlia posizione stessa (es. importo 
contratti stipulati, ìmporco gare di appalto istruite, importo ruoli esattoriali dì entrata, ecc.). 

y'f/_J...CR1TERLPER.L!liY.DIVID[!AZIOiY.E -DELLE FOSl-Zl.QNl- ORGANIZZA·T-J.~E DJ ~n'iO-B)'+~" '- :~ 
c.~ 

Rientrano in tale tipologia le posizioni cne richiedono lo svolgimento di attività con ..... ,_~ 

co~ten~ti ~i alta pro.fes~ì~nalità e speciùlizz~ion~ correlate a diplomi di laurea e/o di sc~wO're--"'\ '." 
umversltane eia aUa IscnZlOne ad albi professlOnah. 

h !.' . / \~. 

Per l'accesso all'Area delle posizioni org<inizzative di tipo B) è necessario il pOSSe5C~_/· .~ 
almeno n. 5 dei requisiti sotto indicati: :, ~, 	 :~ 

;'j 

B.I DELEGABIUTA' PASSIVA 
Esprime il grado di rilevanza delle attività passivamente delegabili, da parte dei Dirigente, alla 
posizione organizzativa, con effetti rivolti sia verso l'esterno, che verso l'interno, denotando 
l'obiettivo livello di potenziale fiduciarietà connesso alla posizione, in tennini di funzioni 
gest.ibili in carenza di titolarità.
Requisito minimo richiesto: delega. alla posi;ione organizzativa. attraverso espresso 
provvedimento dirigenziale. dei poteri di gestione del personale assegnalO (autorizzazione a 
ferie. permessi, ecc.) .. 

o 	 B.2 MOLTEPL1CITA' DELLE DISCIPLINE DI RJFERIMElvTO 

Esprime lo spettro di conoscenze professionali che la posizione richiede per ['assolvimento delle
a 
funzioni, rilevando la ' natur~, delle nozioni specialistiche richieste (giuridica, tecnica, contabile, ~e 
organizzatìva, etc.). Il ' possesso necessario di cognizioni interdiscipIinari incrementa la 
valutazione dei ruolo . 

. -Requis'ito .. minimo -dchiesto:' r0-<eri-bilità; --aUrr posizi"on;~ -organiZzativa, ' dr alrri€ùio· -un -ctnibilo

in j disciplinare 'di media complessità oltre a quello di stretta competenza. 

ne : 
B.3 SUPPORTO E/O CONSULENZA AD ORGANI COLLEGIALIO MOl'lOeRATlCI . 

Uà Rileva la partecipazione necessaria per attività di supporto elo di consulenza, ad Organi collegiali 
o stess~ attività istituzionalmente resa, necessariamente, ad organi rnono crati ci. Focalizza il 
grado di apporto, assorbimento e coinvolgimento richiesto, alla posizione organizzativa, in 
attività proprie dell'ambito funzionale di altri organi istituzionali. 
Requisito minimo richiesto: riferibilità, alla posizione organizzativa, di tma discreta attività di:e 
supporto e/o di consulenza ad organi istituzionali politici o tecnici. 

B.4 ATTIVITA' CONSULENZIALE AD ALTRI SETTORJ 
Delinea il grado di coinvolgimento del1a posizione organizzativa in attività consu[enziali rivolte 

a settori dell'Amministrazione àiversi da quello di appartenenza. 

Requisito minimo richiesto: Attività consulenziale di tipo sporadico rivolta ad almeno un 

settore dell 'Arnminfstr~zione diverso da quello di appartenenza. 


B. 5 COMPLESSITA ' DEL SISTEMA RELAZIONALE 
Rileva l'intensità dei profilo rivestito, dalla posizione, nel complessivo sistema relazionale, 
~stemo all'Ente, con specifico riferimento al grado di complessità ed eterogeneità dei rapporti 
lntersoggettivi ed interorganici da gestire. 

,/2/ . ,//1' 	
," 
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Requisito minimo richiesto: r~l'eribili,à, alta posizione organLz::::ativG. di una sLljjìdente attiviià 
di relazioni qllalificate con agenzie, enti, associa:::io J1 i, ed aftri organismi esterni al Comune. 

B.6 VARIAZiONE DEL CONTESTO DISCiPLiNATORlO INERENTE ALL'A/v/BITO DJ 
ATTIVITA' 

. _._ D.efipiscejLgrado_.d.i._e'.....oluzio.ne-della-àisci.p1-ina-g~ur-idica·-che-gov·er-rra--le· materie-assegnat:eaHa----

.-- Pesizione erganizzativa, misurato nel medio-lungo periodo (triennio - quinquennio). 
Requisito minimo richiesto: livello minimo di variazione dei contesto disciplina/orio negli_. 

ultimi cinque anni. ( 

B.7 COlvfPETENZE PROFESSIONALi DJ ÈLEVATA SPECIALIZZAZ10NE . I 

Esprime le spessore professienale di profilo parti~91annente rilevante richiesto, per il corrlp.iE..!- ' 

regolare assolvimente dei compiti assegnati alìa peslZIone organizzati va, nonché il livello 

applicativo delle conoscenze nello svolgimento delle funzioni di competenza. 

Requisito minimo richiesto: sufficiente applicazione di cognizioni specialistiche nello 

svolgimento delle funzioni attribuite alla posizione. 


B.8 ESPOSIZIONE AL GIUDIZIO E ALLA RESPONSABILITA' NE! CONFRONTI 
DELL'A1vJBIENTEESTERNODI RlFERLMENTO· ····· ..... ... . - _. -. - ........ - ..........- . 
Osserva i profili di responsabilità, tipologicamenre divers[fìcati, cui risulta esposta la pesiziene 
organizzativa nell'azione svolta verso l'esterno. Esprime l'intensità dei sistema 
responsabilizzante, che presiede la posizione, verso soggetti esterni all'Ente. 
Requisito minimo -richiesto: riferibilità, alla posizione organizzativa, di una discreta 
responsabilità verso agenzie, enti, associazioni, ed altri organismi est~rni al Com~me. 

B.9 ATTIVITA' DI STUDIO.. RICERCA E FORi'vf..AZIONE/AGGIOKNAA1ENTO RICHiESTA 
Evidenzia l'attività di studio. e ricerca richiesta per l'assolvimento dei compiti assegnati alla 
posizione organizzativa; nonché ~ le esigenze di permanente accrescimento formativo ed 
aggiornamente professionale conseguente alla evo1uzione tecnico-culturale delle materie di 
competenia. 
E' esclusa da tale ambito l'attività di studio richiesta per lo svolgimente ordinano deile funzioni 
facenti capo alle pesizioni dotazionali . . 
Requisito minimo ricbiesto: riferibilità. alla posizione organizzativa, di una discreta attività di 
studio e ricerca allo scopo di consentire costantemente l'innovazione all'interno dei rispettivi ' 
ambiti ai intervento. 

[ CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZA rIVE DJ TIPO C) 

Posizioni che comportano lo svolgimento di attività di sta±! e/o di studio, ncerca, 
ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da· elevate autenomia ed esperienza. 

Per l'accesso all'Area delle posizioni organizzative di tipe C) è necessario il possesso di 
almeno n. 3 dei requisiti sotte indicati: 

C.l SUPPORTO/CONSULENZA, /ill ORèA.NI COLLEGL4LI O lviONOCRATICi. DI NATURA 
POLITICA E/O TECNICA. . , 
Evidenzia il grado di apporto e coinvolgimenfo richiesto, alla posizione or'ganizzativa, in attività \i 

qualificate (e difficjlmente fungibili con altre posizioni dotazionali) di consulenza cio di 
supporto, al fine di consentire agli organi di direzione tecnica o politica di sviluppare ]'attivita \ 

declsionale di propria competenza. ~ l'... 
. . /"~ ~ . , 

...,.'''., ~' . ;: 
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Requisito minimo richiesto: riferibì~ilà, alla posizione orgai1i=za!iva, dì una discreta attivi tà di 
supporto e consLdenza, avente il carattere della nOI1 occasionalità. 

C.2 ATT!VITA' ISPETTJVA E DI CONTROLLO 
. Evidenzia la consistenza dell'attività ispett iva e/o di controllo svolta daila poslZlOne 

organizzativa per conto degli organi di vertice dell'Amministrazione (Sindaco, Giunta, Direzione 
Genera1.e.).no.nçhé.peLglLor.ganismi. .di_contr.oHo -e...di_.~alutaziope..T ale.attivi-tà, .ci vai-ta..agli ..al.tri-..---.--. 

---uffici 	dell'Amministrazione, è finalizzata al controllo di gestione, al controllo sulla qualità dei 
servizi, sulla realizzazione degli obiettivi assegnati a ciascun settore, sulla effi.cacia degli 
interventi, ecc. . 

. Requisito minimo richiesto: riferibilità, alla posizione organizzativa, di un sufficiente livello d/--.... j-': 
responsabilità circa le attività ispettive e/o di controllo svoLte per conto degli organi di vertw'\ ,je 

~ dell'Amministrazione . . .:~,. _' 

/ ;: 
C.3 TlPOLOGA DELLE COGNIZIONI NECESSAPJE PER L'ASSOLVIMENTO DEL _ : 

ATTRIBUZIONI 
Esprime lo spettro di conoscenze professionali che la posizione organizzativa richiede per 


l'assolvimento delle fùnzionÌ di competenza (giuridica, tecnica, contabile, organizzativa, etc.): 

! incrementa la valutazione del ruolo 11 necessario possesso di cognizioni di elevatissima 


... specializzazione o di carattere interdisciplinari....... . .' - , ....... . 
Requisito miliimo richiesto: riferibilità, alla posizione orgcmizzativa, di almeno un ambito 


a disciplin.are di discreta complessità. 


CA NECESSARIETA' OD OPPORTIJNITA ' DJ PP..ECEDENTI ESPEIUENZE 
PROFESSIONALI 
Valuta l'eventuale esigenza, od opportunità, di riservare l'assegnazione della posizione 
organizzativa a soggetti in p~ssesso di adeguata ed idonea esperienza professionale o a personale 


a iscritto a specifici albi professionali. 

d Requisito minimo richiesto: .Esigenza di avvalersi di personale iscritto ad apposito alba 

li professionale o con esperienza di almeno tre anni sulle materie di competenza., matLirata in 


ambito interito esterno all'Amministrazione. 
11 

C5 A Tl'IVITA ' DJ STUDIO E RICERCA APPLICATA 
ii Evidenzia l'attività di studio e ricerca richiesta per l'assolvimento dei compiti assegnati alla 
vi posizione orga..ìlzzativa. 

El esclusa da tale ambito l'attività di studio richiesta per lo svolgimento ordina...--1o delle filnzionÌ 
facenti capo alle posizioni dotazionali, mentre per "ricerca applicatali è da intendersi l'attività di 
ricerca fmalizzata o propedeutica alla realizzazione di progetto concreti e irmovativi (studi di 
fattibilità, ricerche riguardanti l'ambiente esterno con il quale vanno ad interagire gli interventi 
innovativi dell'amministrazione, ricerche di mercato, ecc.). 
Requisito minimo richiesto: riferibilità, alla posizione organizzativa, di una sufficiente attività 
di studio e ricerca applicata rispetto allefunzioni ordinarie svolte dal settore di appartenenza. 

rà . 
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Allegato B) 

POSIZIONI 

In questa sezione verranno esposti i criteri ài graduazlone delle posizioni che ricadono 
-.~-- nella lettera "a" dell'articolo 8 del CCNL del 3 i/3/199 . 

Secondo il percorso delineato dal sistema di punteggi contenuto nella tabella che segue a 
ciascuna posizlone viene attribuito un valore numerico a cui corrisponderà un valore economico 
in base alla seguente ripartizione in fasce di indennità: 

~ 
! Punteggio indennitàI Da a I Auro 

9° fascia 92 oltre ,. / c'- l"i__J011..... ,'7f?....I t 
8° fascia 81 91 € 11.878,51 l Y 

71 r 8V I € 11.362,05 

6°fasda 
-) 7° fascia 

€ 10.3"29,14 

5° fascia I 51 A 60 
611/70 

€ 9.296,22 

€ 8.263,314° fascia I « I 50 
·;·1_ 7"1 I 40 I € 7.230,403° fascia .J~ 

€ 6.197,48 
lO . 

2° fascia /' 21 30 
€ 5.164,57l° fascia" 20 

I 

I 

I 
! 
! 
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SISTEMA DJ PUNTEGGI PER LA GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE IN RAPPORTO A\CIASC\JNA. 
DELLE POSIZIONE ORGANIZZATIVE INDIVIDUATE DI TIPO A . li 

., 
PAHAMETlU 

, 	
il " 

!RILEVANTI DELLE INDICATOIU 	 ELEMENTI QUANTITATIVVQUALITATIVI il PUNTI 
"l'OSLZIONI 

1. 	 ComplessÌtIl ' Personalc* assegnato alle unità organizzativc et 

gestionale gestite o coordinate: • 
di 

" 
• il 

0 

• 
" 

e 

2. Complessita' Quantità dei profili professiomlli cool-dinati 
funzionale 

~ 

I 
/3. Complessit.' 

O'-ga lUna t1va 
Quantità di unità arganizzative cool'dillate 

I 

I 
I 

I 

4. AntolW1nia 

~ 
, 


CI 

• 
• 
I!I 

Il 

fino a 3 unità 
fIno a lO unità 
fmo a 15 unità 
fm6 a 20 unità 
fino a 30 unità 
fmo a 40 unità 
fino a 50 unità 
oltre 50 unità 

fino a n. 2 profili professionali 
fino a n. 4 profùi professionali 
fino a ll. 5 profili professionali 
fino 3 n. 7 profili professionali'J;! 
fmo a R. lO ,profili professionali 
fmo a n. 15 pl'ofili professionali 

~ltre n. 15 profili professionali--
• n. 1 n.o. 
Il n. 3 n.o. orno 
.. 

I: 
n.4 n.o. orno 
n.5 n.o. amo 
n. 6 n.o. omo 

l 
d 

" 2 

e 4 
I 

e 	 7 
lOIl 	

0 

l/ 
C) 12/ 

ìi !il 14/
"Il 	 17 ," 
il 	 ., 20

-' 

Autollomia strategica riconosciuta alla. 	 i a 2 
posizione organizzativa.. " ~ 3 

o 	 II " ~ 
---~ 	 ,-- .. _~. 

_/<"/__,-/ ~ 	 li~ L_~ ~ 	 ~ 

\ 	
<'l< 

l· n.7 H.O. omogenee (o 4 non omogenee) ! l o lO 
o 	 15oltre 7 Il.0, omogenee (o più di 4 non omogenee) I. .____," 

I 

• ' 2il 
I, 

8 

i 
.-'i' 	

.. 5 
3 

~ 
I e 	 8
L 

o 	 lO~ 
«l , 	 12il, 
<Il 15 
e ~ 	 2 

ì 
11 
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• Molto elevata in un ambito...di attività . i-"--- ~6 
se riferita a più di un a to di attività, il par:ametro!~ moll.iplìcato · . " 
per 1,5 li . 
se rifelita di due ambiti di attività, il ~I, parametro èI J 
mpltiplicat 

~ . . 
, 

Dis~l:ezionalità, te~nica l'icOllosciuta alla 151 Sufficiente in un ambito rilevante di;tttività ì'I n 1 .S, .A:uton6 / I 

deci,sf6~ pOSIZlOne orgamzzatlV3 '" Discreta in un amlJito l"ilevante ~tività ii t, 2 
III Elevata in un ambito rilev~.{.(di attività ~ .. 4 
" Molto elevata in un ambito rilevant~e di- attivita 6tl 

li 
se riferita a più eli -(ambito rilevante di attività, ii! parametro è 
moltiplicato pe" ,5 il 
se liferita iù di due ambiti ri1evanti dì attività, i) parametro è 
mo1tipli ato per 2 li 

li 

\ 

6. ' Delegllbilita' oD 2 
passiva 

Attività passivamente deIegabili, da parte dei I" Autorizzazioni ai personale (fefie, permessi, e~c.) 
IlDirigente, aUa posizione organizzaciva • 5 

,. Stipulazione Contratti il 
Liquidazioni fatture ~ 

o 8 
l' lO., Determinazioni di impegno di spesa II '" 

Se riguardano lutti gli ambì ti disciplinari, il i!pararnetro c 
moltiplicato per l,5 

II 
Cl)7. Att-ivHa' 2 

pianificatorie 
Grado di programmazione e progettualità 1 111 Su ffidcII te 

l' ,1 

tinecessario pcr l'assolvin~eoto dei compiti D Discreto ~ 4 

l
(inecessade pc." dconducibili alla posizione Ol'ganizzativa • Rilevante • 6 

la gestione di 
~ 8• I Elevato 

competenza 
e lO 

I 8. ~l~ lQuantità dj procedimenti c/o pl"ogetti lo 
l) 

3 procedimsn.t:i1'jJrogetti complessi . li 
Molto elevato i/ 

.. 2 

" ~.. Ii, 19: ---==-)~ ,,~ 
.... )~";'\<",.",,,,.,,.~",,,,;:,::.~,-,~,"~, '''' ''''C''' ~'''''''''~'''''''''''~''" 'Y"" ,,,,,,,,,,, " " " ,. ~.." 'O :t,,,,.,,,, ..."." .,..."i. ;.;t>· 

:1' ....r(.": ~ . : "'":"."-:'" ~ 7 ."...~ :i~ · r:-.·,:}-! .:';):• . "....::',.~:>1.'.\ 
t , 



·....$J~&~4~·'~I!!Wj!'i!,.l!,j:l7.r,~,.',;,~R" '.,."~;,.,.~.«"""•.•"''''''''' :<lA",.,.,,, ·'·0 ,' .... ....'" .'.'" ,,,· • ." ...., 
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-dei . 

roced' enti . 

.. 

r ~~O~~~ogettj~ IJl 

9. 	 Qu3.ntificazione 
complessiva 
delle risOI'se 
finanziarie 
gestite 

":: l 

' 

, 

:~. 

", :: 
{:r~~ 

. ~;:;~ 

<::~i;\;~\!;1 


complessi riferibili alla posizione organizzativa 
l 

le fmo a 5 proc~dimentiJprogetti lplessi 	 D 3 
GI fmo a 8 procedimenti/pro li complessi 
e fino a lO pI'o~edimen . ' rogctti complessi 
8 fmo a 15 proQed' enti/progetti complessi 
8 

!J 

fino a 20 pr ~ dimentVprogcW complessi 
oltre 20 'oc~dimentVprogetti complessi 

I 
I 

! 
I 
L 
I 
I 

l 
Individuazione della complessità in base alle' Gestioue dir.etta *: 	 . j 
dsone fmanziarie assegnate direitanwnte alla o gestione diretta entrate /uscite inferiori ad € 50.000,00 
posizione. Valutate rispettivamente: o gestione diretta spese/ entrate tra 50.000,00 e ~50.000,OO 

Euro I 
" come gestione diretta, intesa come 

sommatoria delle spese I"clative al, tatolo I 
... gestione diretta spese/entrate tra 150.000,00 e ~50~000,00 

Euro . l 
del bilancio (con esclusione delle spese. per (II gestione diretta spese/ entrate tra 250.000,00 e $'00.000,00 
il pel"sonale) e delle entrate relative ai moli Euro ! 
l, III e IV categ. V del bilancio. • gestione dirct:ta spese/entrate di: almeno 500.000)00 EUI'O 

G come gestione indiretta, da intende."si Gestione indiretta *: . i 
jndirettamente riconducibili aUa posizione 
stessa (es. importo contratti stipulati, 

• gestione indit'etta 
Euro 

entrate /uscite inferiori a 500.000,00
l 

importo gal'e di appalto istruite, importo ~ gestione indiretta spese/ entrate tra SpO.OOO,OOe 
ruoli esattoriali di entrata, ecc.) 1.500.000,00 ~uro J 

e gestione indirettn spese/entrate tra 1.500iOOO,OO c 
2.500.000,00 lJ:uro ! 

l) gestione indiretta spese/ entrate tra 2.500:;000,00 e 
, I 

5.000.000,00 Euro j 

ca gestione indiretta spese/entrate di almeno 5;.000.00,00 
Euro t 

* Le due scal.e nOlùono cumulabili 

. t ,' 
,)=0:v..tAcL=~'-bvAo~~;;:::::-';:~@)~.-~Ir/)~~:;=

- .: ",~,,:,.-', :'" 

. ~==":2;=-~~-.-
.Al.' V.u>l·t~~~ \~ / 	 ~ 

.• •~ ••. , _. i,: - ~. .",';-: ' 

,& 5 
I g 6 

III 7 
& 	 Il 
o 	 lO 

ID 

& 

(]I 

" 
<l) 

o 

o 

III 

\!J 

" 

2 
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6 

8 
lO 

2 
4 
6 
g 

10 
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[ LA. GRADUAZIONE DEI FATTORI Di vALUTAZIONE PEi LE POSIZIOjVI DI TIPO 

L . . "B II . _ . .__......J 

In questa sezione verranno esposti i criteri di graduazione delle posizioni .che ricadono 
nella lettera "bI! dell'articolo 8 del CCNL del 31/3/ i 999. 

I Punteggio l /Indennità 
Da , A / Euro 

. 6° fascia 76 l 
"~.,' . - / € 11.911,42 

5° fascia 71 I 7% € 11.362,05 

4° fascia 61 \ /70 I € 10.329,14 

3° fascia 5·1 /I 60 € 8.263,31 

2° fascia I -W I 50 c 6.713,94" 
1 ° fascia V16 l 40 c 5.164,57 1.... 

*l!C * In C<lSO di istituzione delle [lite professionlllità si st:lbiliranno valori crescenti plIrametrati ai punteggi sopra riportati . 
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, 	 ! 
SISTEMA DI PUNTEGGI PER LA GRADUAZIONE DELLA RETIUBUZIONE DI POSIZIONE IN RAPPORTO A CIASCUNA 

PARAMETRlI	RILEVANTI DELLE 
J'OSIZIONI 

1. 	 Delcgabilita' 

passiva . 


1. 	 Molteplicita' 
delle djsciplin(~ 

di J"ifel:imento 

I _. ~ J. 	 Supporto elo 
consulenza ad 

DELLE POSIZIONE ORGANIZZATIVE INDIVIDUATE DI TIPO Il 	 I, 

INDICATORI ELEMENTI QUANTITATIVI/QUALITATIV~f 
' i 

Attività passivamente dclcgaùili, da parte dei e Alltor-izzazioni ai personale (ferie, pea'messi, ec~.) 
Dirigente, alla posizione organizz:ltiva Liqllidazionj fatture !D 

ti Stipul<lzione' Contratti 
I) Detcrnlinfiziolù di impegno di spesa 

Se riguardano tutti gli ambiti disciplinati, il li
,f 
arrune tra è 

moltiplicato per l,5 i 
r 

-----r. 

PUNTI 

s ,2 

I!l 5 
I!l fi 
Cl IO l 

.. ! l l.-.---;-. 
rAmbiti disciplinari di media complessità llullteggio cunll~lativo: I 

o 	 8rifcribili alla posizione organizzativa (offre a Giuridico fmo a CI 

(ilquello di stretta competenza) 	 e Tecnico fmo 'a 8 
o 	 8o Contabile fino a 

' CI Organizzativo fino a _,J e 8 

Partecipazione necessaria, per attivit? di I Discreta 	 I .. 2 
l,supporto elo di consulenza, ad organi collegiali l.ti Significativa' 	 e· 4 

organi collegiali e/o monocratici • 	 Elevata I 7 
o monocratici 	 lMolto elcvMa 	 10• 	 I '" 

Cl 

l 
~ 	 24. 	 AWvita' Coinvolgimento deUa poslZlOne organizz~tiva Spondicaal 

<liConsulcnziale in attività cOllsulenziali rivolte a settori (\I Occasionale 4 
ad altrì Settori dell'Amministrazione diversi da quello dì ~ Abbastanza i-icorren te ---...".", Cl 	 7 

appartenenza 	 iJ 10Molto ricorrente " 

5. 	 Complessi.ta' 11 Att~vità d~ r~la~ioni qu~1i1Ìcate. co.n. agen~je, e S~fficiente 
del sistema enti, assOCiaZIOnI, ed altn orgamsnu esternI al l! DJscreta 	 I J_,: ;'

. 	 . L-~~~~__ ~~==~~______________ 

I 	 .::~;.::~ 

,..;!~; 
i 	 " -;::',+~ ~ ~ 	r 

." .. , ~' .'.- '.'7.·.···· .... , ....," ....'U- ..... ::~., •• ~"I"~.;..:, ._ 
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"::", . 

l'clazion aie Comune G 	 7• Rilevante 

III lOo 	 Elevata 

In caso di relazion{ qualificate con un numero elevato qi agenzie, 
enti, associazioni, ed alni. organismi esterni al Comune, II valore è 
moltipIicato per 1, 5 , 

6. 	 Variazione dcll Livello di variazione dei COlj tcsto 'o; Minimo 

contesto 
 disciplinatol"io negli ultimi cinque auni. · ; lo Modèsto 

di"sdplillatodo 
 ;, 1 CI Discreto 
inerente 

Cl Signifìca tivo 
all'ambito di o 	 Elevato 
atiivita ' Cl Molto elevato 

--- --;: 

7. ': Competenze Grado di applicazione delle cognizioni o Sufficiente 

professionali di 
specialistiche nello' svolgimento delle funzioni • Discreto 

elevata 
 attdbuite aJla posizjone • 	 ,..Significativo

specìaHzzazione 
 ., Elevato 

8. 	 Esposiziolle al Responsabilità, riconducibile alla pOSIZIone .. Discreta 

giudizio c alla 
 organizzativa, nei confronti di agenzie,; enti, • Significa tiva 

responsabilita' 
 associazioni, ed altri organismi esterrii al • Elevata 

nei confronti 
Comune, nonché verso .i cittadini 	 I e Molto elevata 
dell'ambiente 

esterno di 

dfcrimcnto 


I) . 	 Attivita l di Attività di studio e ricerca richiesta , alla e Discreta 
studio, ricerca e posizione organizzativa allo scopo ; di .. Significativa 
formazionc/aggi consentire costantemente Pinno\'a~ione Il ,Elevata 

ornamento :lJl'interno dei propri ambiti di intervento ; 

I
e 	 Molto elevata 
dchiesta 

Q 2 
. </1 4 
/I 5 
CI 6 
ti 8 
19 lO 

Q 2 
o 	 4 
Il 6 
.. 	 Il 

Cl 	 ) . 

m 	 5 
a 	 g 
() lO 

e 	 3 
., 	 5 
e 	 8 
f) lO 

,~. 
. ;" 
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-LA GRA.DfJAZIONE DEI FA~TORI DI VALUTAZIOjVE PER LEPOSIZIOi\.jJ DJ TIPO\ 
"e" ,~ _ .--.J 

In questa sezione verranno esposti i criteri· di graduazione delle posizioni che ricadono 
~-..Tl·el· C4 " ter"· J!.c!!.. clel·l!artl·CG· '-' l~- - l"' ~ '" ii). ..· -, , ' . -.....-_ . •...•• . - ---~---- ---•.. , ..- __• • - ________________ .~.__.'j""'··l·et· '"'" l·o-8-a·· ...l··CC").I''L del ':( t/7 /1999 _________ 

Secondo il percorso delineato dal sistema di Dunteggi contenuto nella tabella che segue a 
" ) ciascun~ posizione vi~ne a.tt:ibu\~o un val0.r~ nume.ri,co a cui corrisponderà un valore economicoI in base alla seguente npartz1Dne In [asce dI mdenmta: I (

" . 

~ Punteggio I )ndennità -~ Da a I / Euro 
5° fascia 61 I - // € 12.911,42 

4° fascia 51 ~ € 11.362,05 

3° fascia I 41 /50 I € 9.296,22 ~ 
2° fascia 31 ./ 40 l € 7.230,40 I

~ - .. . 1° 'fascia .. ;<. ' 30 l' . € '5.164,57 .. 

\ 
In caso di istiruzione delle alte prof<!ssionalità si stabiliranno valori cn:scentÌ parametrari ai pUllt.:ggi s9pra ripurr:ati. 

,'" 

... 

http:LEPOSIZIOi\.jJ
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SISTEMA Dr PUNTEGGI PER LA GRADUAZIONE DELLA RETIUBUZIONE DI POSIZIONE IN RAPPORTO A CIASCUNA 
DELLE POSIZIONE ORGANIZZATIVE ~DIVIDUATE DI TIPO C I 

3. Tipologia delle 
cognizioni 
necessarie per 

Conoscenze p rofessionali che ~ la posizione IPunteggio cumulativo: 
organizzativa richiede per l'ass~lvimento delle I. 
funzioni di competenza (giuJ"fdica" tecnica,1 It 

Giur~dico fino a 
T ecnico fino a 

- ~ ~--':j ---  ---.... 
~ - - .) 

({ ~ 
\1 

'I
il 

.,I.. ..~. ,'1$; - "' l ' 
_--C2 .:0 ' i ' ~ ""'"'''''''''''''''' ,S< 

ì .. .. 

iPARAMETRI 
RILEVANTl DELLE 
rOSIZIONL 
l. 	 Supporto elo 

consulenza ad 

organi collegiali c.lo monocratici 
o MOllocratici di 
natura politica 
elo tecnica. 

I 

2. 	 AUivita' 
ispeltiva e di 
controllo 

INDICATORI 

Partecipazione necessaria, per attività di 
supporto c/o di consulenza, ad oi·galli collegiali 

Livello di responsabilità, ricou~ucibile alla Livello d! ."csponsabilità 
posIzIone organizzativa, circ~ le attivitn e 

ispettive c/o di controllo svolte per,conto degli o 

organi di vertice dell'Amministrazione. . CI 

• 
Il 

ELEMENTI QUANTITATIVIJQUAL1~ATlVI

i 

Discreta• 
O\) Significativa 
o 	 Elevata 

Moltò elevata• 

. 

SuffiCiente 
Discreta 
Signi~ca1:iva 

.}Elev~ta 
Molto elevata 

Ambiti di intervento 
I 

Limitato• 
1:1 Sufficiente 


Discreto
• 
Significativo• 
Elevato 

!• 
Il parametro '''Ambito di intervento" si mo~tipl
"Livello ~i responsabilità ". : 

! 

~ 

PUNTI \ 

Il 3 

o 	 5 
ili 8 
e 	 10 

.) 

--I--------~ 

" l 
e · 1,5 
'II 2 
fl 2,5' 
Cl 3 

.. i 
CI 4 
III 6 
é 8 
a lO 

I 

per l'indicei ca 

CI i5 
Ir. . 

Q 	 .~. 

....:~';:: 

...., "·,.·.. f'4~~iit 
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L'a"oLVim~:J contabiLe, OI'g.nizzotiva, etc,) • 
delle 
attribuzioni '; 

'I . Necessaricta' od I Necessità di avvalersi di personale in possesso 
opportunita di 
precedenti 
esperienze 
professionali 

5. 	 Atiivita' di 
stIÌdio è ricerca 
applicaln 

~~\B 


di adeguata ed, idonea cspel'~cnia 

professionale o iscritto a specifici albi 
professionali 

, 

Attività di studio e di riccJ"ca applicata ' 
richiesta per l'assolvimento dei compi:ti 
assegnati alla posizione organizzativa 

.:: 

/--_._--:.:::.~---
7/~ 

\. '\. \
\ ........ . \ 


. 	 i 

• 	 Contabile flno a \ 
I 

• 	 Orgallizzativo fmo a I 
i 
l 
! 

ti 	 ~Seana 
Il Sufficiente 1 
Il Significativa , \ 

i 

• 	 Elevata j 
i,, 

lIl Necessaria 	 I o lO 
, 	 ! 

I 

'. ; .
Io 	 Sufficiente 
I 

I 

i o 	 "Discreta ; 

Il Significativa 
o Elevata 
~ Motto elevata 

i 

. 


III 

.. 
5 
5 

Il> 

c 

e 

e 

2 

4 

6 
8 

o 	 2 
~ 

El 	 "6 
(j 8 I 

J
i... 	 lO 
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CRITERI G ['J I ~ 'J~ 
ORGANIZZATI VJ', 

,:r -_. 

Allegato C) 

L~ ...:t"ftALl pER L'INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLE POSIZIONI 
, 

. I 
, _ l-tic diversificate tipologie di posizione organizzativa (a, b e c), vengono di 

__..._._I~_ra,gIQ~.'L~; ( ~{Tii'!-~iti-··<.:he ··il-··di-pendente;-·as,"r-itto --alla -oategoria -D·,-.·deve..possedere--per._. - ---.... , ... 
k seguito mOl catl l ' LrllJ~'ili.t della posizione organizzativa, giustificandone la diversiticata . 
" de"l! a tI (, , "d Il ' ,:~ acce er ..., -l' ;.;ooe alla pecullanta e a poslZlone stessa,
§; ponderazionc 111 re tl • 

.; 	 • -,,7Nj)jV1DUZIONE DEI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVO DI 
J CRJTE.KI PJ:,/l 	 TIPO A)J 

~_..-.~"".:.;.,; L-_----	 • _.7'-..... 

,~ , ." t. I(.~ caratteristiche peculiari d~i1a tipologia, ì criteri 'per l'individuazion.e·· (f~i---'·,, 
.:f ,COl1!:lIU 

el '~<I;llizl,are la capacità di leadership degli stessi, intesa come capacità 9(crÌJjere. 

o 

cnp:h \t., ( 
.,'\nh:lk 
~:\t':\I.'ili\ h1rC~ la creatività individuale, orientando il gruppo all'innovazione e ad 

in modo non ripetitivo le situazioni lavorative 
ad accettare deleghe da parte dei superiori 

~;~ titolan ~~V\)l1,(~t~.Il'I(("lal~ idoneo al conseguimento degli obiettivi. {
',:' un ambIcnte l(J .11'. l 
t 	 ."lh.:HID assumono particolare rilievo le attitudini, la capacità prot~

In tale w , " d' d' ) 'l ' l f' l l ' 
l '~l:1 Iti t•.! in attlVlta l coor mamento ,l potenzia e pro eSSlOna e e a propenslOne 

. ... ."(COjnpetcn'l.:~ ,pl 'il,i~l ù~i ~" Ilìcntre assumorio un 'rili evo, secòndari6 . i requisiti . culturali posseduti, " 
al lavoro pc..;l ~) '~II w'qlli~ita anche in attività di coordinamento,
nonché 1'~sper\LllI . ~ , 

~·~·;;;QUlSI'1'l (.'11/.

t , l \' 'Il!dio l)()!l:-;~dlltoTIto O ( I :;	 . . 
" 

, \' lllrlt:cipazione ai corsi inerenti alle materie sulle quali 
Attest,"l ~•. \ 1"'\0 n sU materie riguardanti l'organizzazione, la gestione

lV ..··coord·tn.:. ..:'.: ·,,;i:i:/.nllvi's·ulla· gestione 'dei .servizi '(qualità totale, . 

aoprnc~t lH HoI , ' h ti' 


,'t,\ di è:-::uninDre e scomporre 

" ) 

problemi, 

. "l' \ 'hm:\rkmg, tecmc e _1 negozlazlOne, ecc,
finanl:!l1g, lei l;. 

A,2 ATtlTUD/NI 

• . C'lp:\U (I 	 . " l'- , (1llnò ,'lì elt)men~l essenZla 1 
.\(TI'l't'I.1.:I!\ 	 o .' • 
':;'~ ':I~lì r\:-lpdt~U'C l tempI assegnatI
L"'lP!\d a l 	 , l ' , ' t'• .• , 'I~\ '1(1 :dn't1ntare e nso vere lrnprevIs l 

o CUp:l~~.\ 'l' '(''I~trllire un ambi lavoro armonioso e collaborativo 
~ Ip'\'lb ( I \ ' o ~~ .:~ità Ili Im'ti\-'tlr~ i col,l~borat?ri, rendend?1i p~rte~i~i de~li o~i~tt,ivi assegnati

• 1.·11"\ " ' ,,\~\ l) ed utlhzzanaone al meglIo attltudml e potenzlahta
nlh P\1:-:\ !.t\ . 	 • . , 

. .. ,\ li dd potere decisionale al collaboraton, mantenendo la responsabilità 

l'attività dì 
risorse umane, gli 

. management, projet · 

selezionandone ed 

' 

: 

,. 
~ 
.~ 
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A.3 ESPERIENZA E CAPACITA' PROFESS!Olv'ALE 
COORDiNA.i\tlENTO. 

,·lCQUfS!TE 

in misura inferi 

--~._.~---- ----  - - --  --,-- 

Tale parametro va valutato con particolare riguardo al ris di consegultl In precedenti 
esperienze lavorative di coordinamento .... riguardo al semplice periodo di 

servizio . 
.....--- -- -- _ .--- ..,,---_ ._- _. _------ --- ~-- , -,-- ------------ ._- -- ..... - -- -- --~- --.------_._--- _ . .- 

A.4 PROPENSIONE AL LAVORO PER DE 

o 	 capacità di lavorare in .. nomia cttimizzando l'impiego di tutte le risorse (strumentali, 
umane e finanziari ' , aisponib,ili per il raggiungimento degli obiettivi 

Il 	 capacità di . lficare il lavoro, articolandolo in fasi e obiettivi intermedi, verif~nClone~ 
contin ente lo sviluppo attuativo. '-~. / . 

/ /\ j) 
f CRITERI PER L 'INDIVIDUZIONE DEI TITOLARI DI POSIZIONI ORG~NJZ};.i?vOWl\ 

" . TlPOB) " ~/ . 


. __.çQnsiderato _che",la . tipologi~ i~ . oggetto. ._si .5a~,,:tteriz~a_ ._per , la,._ele~ata __spe~i alizzazio~e ,e , 
professionalità, assumono particolare rilievo, ai fUli dell'individuazione dei titolare del1a 
medesima., anche requisiti culturali posseduti e l'esperienza maturata su attività di elevata 
specializzazione. 

Riguardo, invece, agli altri requisiti (attitudini, potenziale professionale e propensione al lavoro 

per obiettivi), pur mantenendo notevole importanza, si connoteranno in maniera diversa rispetto 

alla tipologia a), orientandosi maggiormente allo svolgimento di attività specialistiche piuttosto 

che a quelle di coordinamento. 


B, j 'REQuiSrfrCÙ1TuRALIP'OS-SED-UTI 

e 	 Titolo di studio posseduto 
o 	 Attestati di partecipazione a corsi su materie specifiche riguardanti la posizione organizzativa 

B.2 AITIWDINI 

• 	 Precisione nell'applicare la normativa di riferimento 
• 	 Capacità di tradurre in procedimenti semplici le disposizioni norrnative 
• 	 Capacità di risolvere i problemi in assenza dì direttive precise 
• 	 Capacità di esaminare e scomporre in dettaglio i problemi 

B,3 ESPERIENZA E CAPACITA' PROFESSIONALE ACQUISITE CON RlGUAPJJO ALLE ~\ 
lvL4.TERIE DI CO}yJPETENZA. : ~ 
Tale parametro va valutato con particolare riguardo ai risultati consegmtt m precedenti 
esperienze lavorative in ambiti specialistici, in misura inferiore riguardo al semplice periodo di 
servizio , 



; '. 	 l 
. .. ' 

.B.4 PROPENSIONE AL LA VORO PER OBIETTIVI 
" capacità dì lavorare in autonomia, ottimizzando l'impiego di tutte le nsorse (strumentali, 

umane e finanziarie), disponibili per il raggiungimento degli obiettivi 
e capacità di rispettare i tempi assegnati 
tl capacità di ridurre al mini.mo le fasi procedurali, evitandone inutili appesantimenti 

. Evidenziato che la posizione organizzativa di tipo c) comporta lo svolgimento di attività 
di staff e/o di studio, dì ricerca, ispettive, di vigilanza e controno, con notevole autonomia ed 

.., 	 esperienza, assumono particoiare rilievo, ai finì del1'individuazione del titolare della medesima., 
le attitudini personali orientate all'approfondjment.o di tematiche finalizzate alla realizzazione 
degli obiettivi per i quali la stessa posizione orgarl'izzativa è stata istituita (controllo di gestione, 
controllo sulla qualità dei servizi, ricerca applicata, etc.) e di tematiche giuridiche, tecniche, 
contabili che l'elevata speciali.zzazione della posizione organizzativa richiede. 

: Assume, inoltre, pàrticolare importanza anche la propensione al lavoro per o]Jj~ _-:~:;:~;;l:U:~:Z:;::;:;;rS~zione ~rganizzativ. di nferimento_ ._ (:,~ 

ti Titolo di studio posseduto 
8 Attestati di partecipazione a corsi su materie specifiche riguardanti la posizione organizzativa 

o su materie riguardanti l'organizzazione, la gestione delle risorse umane,· gli approcc1 
organizzatiYi. sulla gestione dei servizi (qualità totale, project management, pToject financing, 
benchmarking, tecnich~ di negoziazione, etc.) 

C.2 A:TTll'UDLVI .. .... .. . 


• 	 Capacità dì approfondimento di tematiche specifiche di carattere giUDd.iCO, tecnico, 
contabile, organizzativo per l'assolvimento delle funzioni di competenza 

e Capacità di produrre soluzioni idee nuove ed alternative alle problematiche affrontate 
• 	 Capacità di comunicare efficacemente in forma scritta e orale 

C.3 ESPERIENZA E CAPACITA' PROFESSIONALE ACQUISITE CON mGUARDO ALLE 
MATERIE DI COMPETENZA. 

Tale parametro va valutato con particolare riguardo ai risultati conseguiti in precedenti 
esperienze lavorative in ambiti specialistici., in misura inferiore riguardo al semplice periodo cl' 
servizio ~ 

C.4 PROPENSIONE AL LAVORO PER OBIETTIVI 

capacità di lavorare in autonomia, ottimizzando 1'impiego di tutte le risorse (stT1..!mentaE 
umane e finfui.ziarie), di~ponibil1 per il raggiungimento degli obiettivi 

GI capacità di rispettare i tempi assegnati 
o 	 capacità di ~laborare le cognizioni specialistiche e di tradurle in strategie nuove ed alternati·,; · 

per l'analisi eIa soluziOne delle le fasi procedurali, evitanàone inutili appesantimenti 
= 

/ 	 I 
/ "Ì /

#( 
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Allegato D) 

CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE Di 
RISULTATO 

La valutazione dei risultati conseguiti avviene attraverso apposito provvedimento del 
Dirigente responsabile della struttura organizzativa di massima dimensione alia quale la 
posizione organizzativa risulta funzionalmente assegnata. 

La valutazione avviene con cadenza annuale entro ì1 .31 gennaio dell'anno successivo a 
quello di riferimento. . ~.~., .. 

In caso di valutazione negativa, l'incarico di titolare di posizione organizzativa cessa a 
decorrere dalla data di adozione àei provveàimento dirigenziale di revoca, determinando la 
perdit~ della retribuzione cii posizione da parte dei dipendente titolare (in tal caso il dipend5ctt---.. 
resta mquadrato nella categoria dì appanenenza e viene restituito alle funzioni del pr 

.- .appartenenza).. .. ...... __ .. _... ___... ... __ ._ .._.. . __ . ___ . "" _'_''' ' 


Il punteggio attribuito a ciascun titolare di posizione organizzativa, a consu~tivo delle 
funzioni e dell'attività svolta nel corso dell'anno considerato, è determinato in funzione, 
principalmente, dei risuttati conseguiti in .riferimento agli obiettivi assegnati ed, in secondo 
luogo, in funzione della capacità di realizzare gli stessi In un contesto ambienta-lè e gestionale 
favorevole. 

Metodica valutativa 

), 
L~-~~t~di~~·~ai~t~·ti~~ -p;~p~st-~ t~ndea 'privif~gi~r~ f';{f~tti~o cò"nseguìm'e~to deCnsultati . .~ 

In relazione agli obiettivi assegnati all'atto àei conferimento àeil'incarico di titolarità (da 
considerarsi quali parametri di valutazione), assumendo contestualmente altri elementi di 
valutazione (conseguimento di economie reali, utilizzo di strumenti gestionali innovativi, 
sviluppo di favorevoli fatlori di clima gestionale e · impiego razionale e ottimizzato dei 
tempoll!lvoro) quali elementi accessori da considerare alla stregua di indici di valutazione.,E 

Affinché tale sistema di apprezzamento risulti efficace, occorre che a monte, cioè all'atto 

:Iti 
dei conferimento dell'incarico, vi sia una puntuale valutazione/ponderazione degli obiettivi 
a.ssegn~ti alla P?sizione, sulla base della quale si innesta il meccanismo di valutazio?-e dei Cdi 
nsultatl conseguIti. . ;(7/ 

Pertanto, il procedimento valutativo può essere articolato nelle seguenti fasi: rn 
I 

Fase 1 - Def"mizione e valutazione ponderata degli obiettivi assegnati alla posizione Iili 
organizzativu; 

Fase 2 - Valutazione dei risultati conseguiti dalla posizione organizzativa; ~ 
Fase 3- Apprezzamento degli elementi accessori di valutazione e determinazione dei" 

punteggio finale; . , ', , 
Fase 4 - Collocazione della posizione organizzativa nella corrispondente fascia di , 

.~ retribUZIone di risultato . 



.~--: .... 
, I.:., . -

Fase l definizione e valutazione ponòerata degli obiettivi assegnati alla posizione 
organizzativa 

All'atto dei conferimento dell'incarico di titolarità di posizione organizzativa, il Dirigente 
definisce in maniera dettagliata gli obiettivi annuali assegnati alla posizione stessa, attribuendo 

,:-- - --ià-ogri.tincnH-··essi-un-valore -numerico ·-in--modo--che -1 a- somma...dei_punt~ggi_~_!?_~gmllL~ci asc:.~~__.__ 
. obietti vo sia uguale a l 00. 

Tale valutazione numerica esprime, in maniera ponderata (cioè in relazione agli altri) il 
valore strategico del1'obiettivo per ""'l'Amministrazione, nonché la difficoltà dello stesso (con 
riguardo, per es., alle risorse umane assegnate, alle risorse finanziarie assegnate, alla espo'sizione 
dell'obiettivo a situazioni endogene o esogene diffl~jlmente prevedibili ex ante, ecc.). _._ 

Nel caso di conferimento di un incarico di '~~rata superiore a l anno, il Dirig~:de--'" 
comunque alla definizione annuale degli obiettivi da assegnare al titolare cl 
organizzativa al fine di poter valutare il consuntivo annuale della attività. 

Nel caso, invece, di conferimento di suddetto incarico in corso d'esercizio, la definizione 
-'-'degli obiettivi'avviene per la restante'parte dell'anno.· - . - . _. 

., Fase ~ valutazione dei risultati conseguiti dalla posizione organizzativa 

La valutazione dei risultati conseguiti dalla posizione organizzativa avviene entro il mese 
di gennaio dell'anno successivo. 

A tal fine ad ogni obiettivo assegnato il Dirigente attribuisce un punteggio di 
conseguimento dei risultato espresso in forrp.a percentuale. 

• " ' . ' • • _ • •• • __ o ., • ___ •___ '. v __~ - - _... " . . - . 
; 

~ ' - .... .•. _.. ...._... . . _. ......_-. - ~ --_._~ _.

Moltiplicando il punteggio assegnato all'obiettivo con il valore percentuale di 
conseguimento di risultato si ottiene il valore dì risultato parziale relativo ad ogni obiettivo. La 
somma dei valori di risultato parziale di ciascun obiettivo determina il valore di risultato parziale 
complessivo relativo alla posizione organizzati va. 

Fase 3 apprezzamento degli elementi accessori di valutazione e determinazione del 
punteggio finale 

Una volta stabilito il valore di risultato parziale complessivo relativo alla pOSlZl0n: 

organizzativa, occorre porre tale valore in relazione ad alcuni elementi accessori di valutazione, 
quali assurgono al rango di indici di valutazione_ 

la 

Elementi Accessori di Valutazione: 

l) conseguimento di economie reali, 

2) introduzione di strumenti gestionali innovativi, 

3) sviluppo di favorevoli fattori di clima gestionale, 

4) impiego razionale e ottimizzato del tempol1avorò. 


\ 




che fare 
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Si parla in questo caso di elementi accessori in quanto gli stessi hanno solo indirettamente a 
con i risultati conseguiti. Essi esprimono non il ".quanto" di conseguimento degli 

obiettivi, piuttosto il "come" i risultati sono stati conseguiti. 

La valutazione (positiva o negativa) di tali elementi accessori può produrre un incremento o 
un decremento dei valore di risultato parziale complessivo. 

I ___ - -·----A--tal-fi ne'-a:d-0gn-i'elemento·access01:1-G··dj...v;al.utazione .il.Dirigente...assegna_un_'!.aLOIç...<;Qn1Pre~______. 

tra 0,9 e l, 1. 

Nel caso in cui uno o più elementi accessori siano estranei alle caratteristiche tipo\ogi.che 
della posizione organizzativa, il Dirigente assegna un valore uguale a l, originando una 
sostanziale immodificazjone valutati va. 

Moltiplicando il Valore di risultato par~ai'è' complessivo per gli indici di valutazione dei 
4 elementi accç:ssori, si ottiene il Valore di Risultato Definitivo riguardante la pos1ZJone 
organizzati va. 

Fase 4 collocazione della posizione organizzativa neiia corrispondente fascia di retribuzione 
di risultato 

'''--.,- -~ . _. '- "' .' - ' - .. - ,- -.. .. - - ---- - ...... "- , .. . -- ', . . - - - -,. - - - ' . . -_ ..- ... " - " -- ' -- .. .. ,--- -_.- .. - .. - .. . ,- .. _,". -. --- ___ .. ' 0- •• _ __ .• • ____ . _ . . ___ _ __ . _., . 

Una volta calcolato, per ciascuna posizione organizzativa, · il Valore di Risultato 
definitivo, la Posizione viene assegnata ad una fascia di retribuzione ài risultato che ne determina 
l'importo da liquidare. A tal fine sono individuate le seguenti Fasce di retribuzione di Risultato: 

Retribuzione di Risu.ltato 

0% revoca automatica del1'inc3J.-1co ./ J / 
0% I / 

.-10% 
15% 
20% 
22% 
25% 

Il valore della retribuzione di risultato è espressa in termini percentuali rispetto alla 
retribuzione di posizione riconosciuta alla posizione organizzati va, ai sensi dell'art. 10, comma 3 
dei C.C.N.L. 31.03.1999. 

~u In caso di istitl!zionc delle alte professionalità si stabiliranno valori cr~scenti paromdrati ai punteggi sopro riportati . 

F ascia 1 =>Fino a 20 
Fascia 2 =>Fino a 30 

Fascia 4 => Fino a 70 
Fascia 5 => Fino a 80 
Fascia 6 => Fino a 90 
Fascia 7 => Oltre 91 



-

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI CONCERTAZIONE AVANZATA DALLA CSA 
IL 28/12/2005 SULLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

ALLEGATO A) 

Criteri per l 'individuazione delle posizioni organizzative di tipo A): 

Punto A.4 Autonomia strategica e decisionale. Viene eliminato. 

Punto A.5 Autonomia decisionale. Viene eliminato. 

Punto A.8 Complessità dei procedimenti e/o progetti gestiti. Viene eliminato. 


Si aggiungono i seguenti ulteriori criteri: 
A.Ao - Relazioni interne ed esterne. Esprime la complessità e la quantità delle relazioni che devono essere 

intrattenute con l'utenza esterna (front office) e/o con altre strutture interne all'amministrazione 
(back office). 

A·-H 	- Responsabilità formali. Esprime la gestibilità delle attività assegnate in relazione alla possibilità 
di incorrere in giudizi di responsabilità amministrative, contabile e penale. 

ALLEGATO B) 
La graduazione delle funzioni viene ridotta cinque fasce per le posizioni di tipo A, B e C: 
lO fascia € 5.200,00 fino a punti SO 
20 fascia € 6.200,00 da punti 51 a 60 
3° fascia € 7.200,00 da punti 61 a 70 '
4° fascia € 9.200,00 da punti 71 a 85 
5° fascia € 12.000,00 oltre punti 85 
Le indennità potranno essere proporzionalmente ridefmite, sulla base delle risorse effettivamente 
disponibili. 

Nel sistema dei plUlteggi, per renderlo coerente con le modifiche apportate all'allegato A), vengono 
soppressi i punti 4, 5 e 8, mentre vengono aggiunti i due seguenti punti: 

-:;(O-:--R-elazioni:- - ------ ----------- .-..----------.----.------ ---.-------

interne: complessità modesta punti l 
complessità apprezzabile punti 2 

esterne: complessità modesta punti 1 
complessità apprezzabile punti :2 ,i 

interne: frequenza modesta punti 1 ~ .

frequenza apprezzabile punti 2 

esteme: frequenza modesta punti 1. 

frequenza apprezzabile punti 2 

.A~ . Responsabilità: 
amm.vo contabile: modesta punti l 

apprezzabile punti 2 
penale: modesta punti I 

apprezzabile punti 2 
gestibilità responsabilità amm.vo contabile: modesta punti 2 U-). \.'-'-, t- _ ~-2. ~ l~ 

apprezzabile punti l \" <. vl-\. l'> C, (.-Q.. 

gestibilità responsabilità penale: modesta punti 2 CJ -';L-'-l'~"l,L,\/")-~ 
apprezzabile punti 1 ..&c.. , '\.ILA., \ " Cl UL 
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ALLEGATO C) .. 

Dopo il primo capoverso SI aggIUnge la seguente frase: 

Le posizioni organizzative sono conferite, sulla base dei criteri previsti dal presente allegato, con 

appo~ita. deter~ìna~ione dei. Dirigenti de.i Setto~"i interes~ati ,(~ del Direttore G~nerale per l~ 

pOsiZlODl orgaDlzzatlve non ncompresse nel Setton) che motlvera In modo adeguato 11 rapporto tra l 


criteri per il conferimento dell'incarico e il tipo di incarico assegnato. 


Per quanto riguarda la specifica dei criteri per l'individuazione dei titolari delle P .0. di tipo A viene 

confermata la proposta avanzata l' 111112006 dalla RSU. 


/
/ 



I criteri per l'individuazione dei titolati di posiziolli" organizzative di tipo A) B) C) 

Considerate .. . ......... segue testo ....... . 


A. 	Della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare (obiettivi assegnati 
nel PEG e PDO); , 

B. 	Dei requisiti culturali posseduti: del titolo di studio attinente alla posizione da 
ricoprire, di specializzazione, di abilitazione professionale (iscrizione ad albi), provata 

-,-,\. .... . 
, ébhoscèrizà'dèlle tre 'ar'ce'lfvalèriZa"gefieiilè derivata 'àiichedallagestìònc'(jj pro'getti 
obiettivo : il sistema Istituzionale e orgaIlizzativo, il sistema delle risorse umane, il 
sistema delle risorse economiche; 

C. 	 Delle attitudini e delle capacità professionali di contesto: 
l. capacità di rispettare le scadenze e i vincoli del processo di budgeting con 

particolare attenzione ai problemi imprevisti ed ai dettagli; 

2. capa~ità di selezionare lé proposte programmatiche e progettuali in stretta 

coerenza con la disponibilità finanziaria dell'Ente; 

3 . capacità di supportare le logiche strategiche ed operative di programmazione ' 

dell'Ente; 

4. qualità dell'apporto persònale alla progrannnazione e gestione dell'attività 

generale ed,intersettoriale del Comune; 

5. capacità di impostare la gestione dei periodi medio - lunghi e di risolvere 

annosi problemi; 

6. capaci.tà di lavorare senza difficoltà per obiettivi; 

7. capacità di trovare ed acquisire risorse aggiuntive; 

8. capacità di spendere e rendicontare entro l'anno il bilancio di parte corrente; 

9. ,capacità di adeguarsi rapidamente alla domanda esterna / interna 

lO. capacità di rapportarsi con i cittadini utenti e con le Istituzioni esterne 

all'Ente; 

Il. capacità di proporre nom1e regolamentari e procedura più snella e aggiornata; 

12. capacità di comunicare con i propri collaboratOli, di coordinamento delle 

attività e di gestione equilibrata nell'a~segnazione dei carichi di lavoro; 

13 . capacità di promuovere l'autonomia del personale e grado di motivazione I 


raggiunto dai propri dipendenti; 

'14. capacità di delegare potere decisionale ai collaboratori, mantenendo la 
 J 
responsabilità globale; 
15. capacità di stimolare la creatività indìviduale,orientando il gmppo 
all' innovazione ed affrontare in modo non ripetitivo le situazioni di lavoro; 
16. capacità di promuovere e reàlizzare la formazione professionale del personale 
afferente; 

D. Della esperienza acquisita dal personale in categoria D in più settori e abitudini di 
lavoro sulla base dalle valutazioni annuali pregresse negli ultinù tre anni 
(attribuzione di eventuali peo) 

; 
I 
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