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Sezione I - Disciplina per l’atriibzione e la gradbazione delle posizioni dirigenziali

1.1 Finalità
La talutazioie delle posizioii dirigeiziali si poie due priicipali fialita:
 assegiare ad ogii posizioie dirigeiziale/apicale ui talore ecoiomico tale da rifetere le
carateristche iitriisechee iidipeideitemeite dalle qualita persoiali del soggeto
chiamato “temporaieameite” ad occuparla;
 otemperare ad uia precisa pretisioie del coitrato colletto (1) che atribuisce ai
dirigeit/apicali uia retribuzioie di posizioiee la cui eitta dete essere commisurata alla
talutazioie defiita atraterso ui idoieo sistema di talutazioie

1.2 - La procedbra di conferimento degli incarichi:

La Gibnta Combnalee coi l’adozioie della macro orgaiizzazioiee artcola la strutura
ammiiistratta ii Areee sulla base degli obietti defiit dai programmi dell’Ammiiistrazioie.

1

- ART. 27 CCNL iormatto 1998 – 2001 ecoiomico 1998 – 1999: Retribuzioie di posizioie

Comma 1. Gli eit determiiaio i talori ecoiomici della retribuzioie di posizioie delle fuizioii dirigeiziali pretiste dai rispetti
ordiiameite teieido coito di parametri coiiessi alla collocazioie iella struturae alla complessita orgaiizzattae alle respoisabilita gestoiali
iiterie ed esterie.
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Su impulso del Segretario comuiale il Nbcleo di Valbtazione sovracombnale applica la
metodologia per la graduazioie delle posizioii.
Su proposta del Nucleo la Gibnta combnale delibera la graduazioie delle posizioii dirigeiziali per
l’atribuzioie del correlato tratameito ecoiomico.
L’iicarico dirigeiziale è atribuito dal Sindaco coi prottedimeito mottato ai dirigeit a tempo
iidetermiiato ii sertizio iell’Eite o a persoiale assuito coi coitrato a tempo determiiato. Il
prottedimeito dete coiteiere l’iidicazioie della posizioie assegiata e dei compit che la
caraterizzaio.

1.3 I Fatori di valbtazione
Il Sistema di graduazioie preide ii coisiderazioiee come iidicato iel CCNL. tre Fatori di
talutazioie poiderate ai fii dell’assegiazioie ai dirigeit di specifci ruoli e respoisabilitae
aializzat soto il proflo della:
1. Complessità organizzatva
2. Responsaiilità
3. Rilevanza strategica
FATTORE di
VALUTAZIONE

PUNTI

PARAMETRO

PUNTI

INDICATORE

1.1.1 - Processo decisioiale e frequeiza delle
decisioii

1.1

DECISIONI

20
10

1.2.1 - Numerosita del persoiale gestto e
tarieta dei profli professioiali

40

1.2

RELAZIONI INTERNE/
ESTERNE

2.1

2RESPONSABILITA'

5

20
1.2.2 - Sistema delle relazioii gestte

RESPONSABILITA'
FORMALE

10

20

2.1.1 - Dimeisioie e discrezioialita riferita ai
processi di spesa/eitrata

15

15

40
2.1.2 - Respoisabilita citilee coitabilee
ammiiistratta e peiale

2.2

RESPONSABILITA'
GESTIONALE

20

Pbnteggi assegnaiili sblla iase delle informazioni raccolte e
docbmentate dal Nbcleo di Valbtazione sovracombnale
Numerosita e Frequeiza Alta

Da 8 a 10

Numerosita e Frequeiza Media

Da 5 a 7

Numerosita e Frequeiza Bassa
1.1.2 - Variabilita fuizioii

1COMPLESSITA'
ORGANIZZATIVA

PUNTI

2.2.1 - Impato dell'azioie ammiiistratta iei
coifroit agli stakeholder

4

5

10

Fino a 4

Fuizioiie Attita e Proget Eterogeiei

Da 6 a 10

Fuizioiie Attita e Proget imogeiei

Fino a 5

Numero di dipeideit gestt

Fino a 3

Variabilita Ruolie Categorie e Profli assegiat

Fino a 2

Relazioii coi Citadiiie Imprese e Associazioiie
Ammiiistrazioii pubbliche / complesse

Fino a 15

Relazioii pretaleit coi altre Ammiiistrazioii
pubbliche / medie coi esterio e Citadiii

Fino a 12

Relazioii pretaleit coi Citadiii e/o
pretaleitemeite iiterie all'Eite

Fino a 9

Risorse assegiate superiori al 50% Spese correit
dell'Eite

15 punt

Risorse assegiate dal 40% al 50% Spese correit
dell'Eite

12 punt

Risorse assegiate dal 30% al 40% Spese correit
dell'Eite

9 punt

Risorse assegiate dal 20% al 30% Spese correit
ell'Eite

6 punt

Risorse assegiate iiferiori al 20% Spese correit
dell'Eite

3 punt

Sulla base delle carateristche specifche della
Posizioie dirigeiziale

Fino a 5

L'Azioie ammiiistratta ha ui forte impato sugli
Stakeholder

Fino a 10

L'Azioie ammiiistratta ha medio impato sugli
Stakeholder

Fino a 7

L'Azioie ammiiistratta ha basso impato sugli
Stakeholder

Fino a 4

3 - RILEVANZA
STRATEGICA

20

3.1

RILEVANZA
STRATEGICA

20

Molto iumerosa

2.2.2 - Assuizioiee coi respoisabilita diretae
di at e decisioii che impegiaio l'eite terso
l'esterio e preseiza di Alta Professioialita e/o
Posizioii irgaiizzatte

10

3.1.1 - Riletaiza e ceitralita della posizioie
rispeto all'atuazioie delle strategie dell'eite

20

PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE

5

100

Fino a 10

Mediameite iumerosa

Fino a 7

Poco iumerosa

Fino a 4

Riletaiza e ceitralita della posizioie rispeto
all'atuazioie delle strategie dell'eite (Siidaco)

Fiio a 20

1. La Complessità organizzatva tieie deliieata atraterso i segueit elemeite la cui
diiamica iitegrata permete di defiire ui dato litello di complessita che caraterizza uia
posizioie iell’orgaiizzazioie:
 complessità e frequenza del processo decisioiale;
 dimensioni e intensità delle relazioni all’iiterio della propria orgaiizzazioie;
 complessità negoziale da gestre;
 rilevanza e diferenziazione dei sogget iiterii ed esterii coi cui si iitrateigoio relazioii
orgaiizzatte;
 gestone della governance.
Il Fatore della complessita è di solito correlato alle “dimeisioii” dell'orgaiizzazioiee coi
l'artcolazioie delle sue struture (Sertizi e Ufci)e l'esteisioie e la riletaiza della “rete” di
sogget iiterii ed esterii e le isttuzioii coi cui si iitrateigoio rapport;
Si maiifesta iioltre iella complessità direzionale deritaite dal grado di variabilità del coitesto
orgaiizzatto di riferimeito. Ii questo ambito di questo elemeito soio comprese le fuizioii
partcolari afdate al dirigeite (es. Vicesegretario; Capo di Gabiieto)
2. La Responsaiilità è correlata ai segueit elemeit:
 tpologia dei procediment amministratvi;
 rilievo delle decisioni;
 discrezionalità delle decisioni relatvamente ai processi di spesa/entrata
Il Fatore della respoisabilita iiditidua il “grado di rischio” gestonale, amministratvo, penale,
civile e contabile che tieie assuito duraite la gestoie; è altresì ii relazioie coi la “tisibilita” ed il
“rilieto esterio” delle decisioii.
3. La Rilevanza strategica coicerie la critcitae la riletaiza e la “ceitralita” che la siigola posizioie
riteste rispeto alla realizzazioie delle politche strategiche dell'Eite;
Per la pesatura di ciascuia posizioie dirigeiziale tieie assegiato ui puiteggio fio a ui massimo
di 100e sulla base dei fatori sopra descrit.A ciascui fatore è atribuito ui peso massimo
complessitoe rispeto al totale (100%)e come di seguito iidicato:
1) Complessita orgaiizzatta
2) Respoisabilita
3) Riletaiza strategica

Peso complessito = 40
Peso complessito = 40
Peso complessito = 20

La somma fiale dei puiteggi atribuit a ciascui fatore determiia il “peso complessito” della
posizioie talutata.Il talore massimo raggiuigibile per ciascuia posizioie dirigeiziale è 100
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1.3.1 Defnizione dei parametri descritvi dei fatori di valbtazione
Al fie di coiseitre la talutazioie delle carateristche della posizioiee i fatori di talutazioie soio
a loro tolta scompost ii parametri e indicatorie per ciascuio dei quali è stato iiditiduato ui
talore massimo atribuibilee rispeto al “peso complessito” assegiato allo specifco fatore di
talutazioie.
Per ciascuio dei tre fatori teigoio defiit di seguito i rispetti parametri coi gli aiiessi
iidicatori

FATTORE DI VALUTAZIONE COMPLESSITA’ ORGANIZZATIVA
Parametro 1.1. - DECISIONI (max 20 punti
A) Indicatore “Processo decisionale e freqbenza delle decisioni”
Questo iidicatore misura la “numerosità” e la “frequenza” coi cui il dirigeite predispoie i
segueit at:
- proposte di deliberazioii di Giuita;
- proposte di deliberazioii di Coisiglio;
- determiiazioii di impegio (fata esclusioie per quelle di liquidazioie);
- rilascio di permessi edilizi;
- ordiiaize e at similari (es. decret di urgeiza).
L’eleico ioi è da riteiersi esausttoe poteido essere coisiderate aiche altre fatspecie
documeitali.
Il Nucleo di talutazioiee sulla base della riletazioie efetuatae atribuira fio a 10 pbnt.
B) Indicatore “Variaiilità delle fbnzioni” atribuite a ciascuia posizioie dirigeizialee il Nucleo
potra assegiare fio a 10 pbnt.
Parametro 1.2 RELAZIONI INTERNE/ESTERNE (max 20 punti
A) Indicatore “Nbmerosità del personale gestto e varietà dei profli professionali”
Per l’aialisi di questo iidicatore si preidera a riferimeito il dato quaittatto del numero dei
dipendenti per singola Areae uiitameite alla coisiderazioie dei rboli, delle categorie e dei profli
professionali di appartenenza del persoialee assegiaido fio a 5 pbnt.
Per la iumerosita terra applicato il segueite puiteggio:
- fio a 10 uiita di persoiale
1 punto;
- da 11 a 29 uiita di persoiale
2 punt;
- uiita di persoiale >30
3 punt.
Per la talutazioie dei ruolie delle categorie e dei profli professioiali di apparteieiza del
persoiale terraiio assegiat massimo
2 punt
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B) Indicatore “Sistema delle relazioni gestte”
Per l’aialisi delle relazioii terraiio prese ii coisiderazioie la tipologia e la frequenza coi cui la
posizioie dirigeiziale è solita iiterfacciarsie assegiaido massimo 25 pbnt
Ii partcolare terraiio esamiiate le:
- relazioii esclusitameite coi citadiii o limitate a setori iiterii all’Eite
max 5 puit
- relazioii solo coi altre Ammiiistrazioii
max 10 puit
- relazioii coi citadiiie imprese e associazioii di categoria
max 15 puit

FATTORE DI VALUTAZIONE RESPONSABILITA’
Parametro 2.1 RESPONSABILITÀ FORMALE (max 20 punti
Per la talutazioie di questo parametro si preidoio ii esame gli iidicatori della “dimensione” e
della “discrezionalità decisionale” riferita ai processi di spesa ed eitrata assegiaido massimo 15
pbnt.
Si fara riferimeito alla dimeisioie del budget che l’Eite assegia all’Area della posizioie
dirigeizialee composto dagli staiziameit di eitrata e spesa assegiat e rapportato al iumero dei
dipeideit. Il risultato che si oteie è iiserito ii uia griglia di talorie sudditisa per classie utlizzata
per assegiare da 1 a 15 pbnt:
igii Eite fssa la dimeisioie del budget assegiato alla respoisabilita formale della posizioie
dirigeiziale ii rapporto alla spesa correite complessita.
Di seguito uia tabella esemplifcatta: l’Eite assegia all’Area della posizioie dirigeiziale ui
badget di spesa di euro 5.000.000e00e pari al 25% della spesa correite che è di euro 20.000.000e00.
Il puiteggio atribuito sara 6:
Spesa corrente
dell'Ente

Fasce / Percentbale

Bbdget di spesa assegnato
alla posizione dirigenziale

Pbnteggio
atriibito

20.000.000

INFERIiRE AL 20%

20.000.000

DAL 20 AL 30%

20.000.000

DAL 30 AL 40%

9

20.000.000

DAL 40 AL 50%

12

20.000.000

SUPERIiRE AL 50%

15

3
5.000.000

6

Per l’iidicatore “Responsabilità civile, contabile, amministrativa e penale” ii relazioii alla
carateristche peculiari del Setore/Areae spetera al Nucleo di Valutazioie atribuire ui puiteggio
massimo di 5 pbnt.
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Parametro 2.2 RESPONSABILITÀ GESTIONALE (max 20 punti
A) Indicatore “Impato dell’azione amministratva rispeto agli stakeholder”e il Nucleo di
Valutazioie acquisisce iiformazioii ii relazioie agli efet che l’azioie di ciascuia posizioie ha
sugli stakeholder. Potraiio essere atribuit massimo 10 pbnt
B) Indicatore “Assbnzione, con responsaiilità direta, di at e decisioni che impegnano l’Ente
verso l’esterno”. Il Nucleo di Valutazioie iell’assegiare il puiteggio preidera aiche ii esame la
preseiza di fgure orgaiizzatte di alta professioialita o coi posizioie orgaiizzatta che stolgaio
fuizioii di iitermediazioie ed iiterfaccia coi il persoiale dipeideite.
Potraiio essere atribuit massimo 10 pbnt.

FATTORE DI VALUTAZIONE RILEVANZA STRATEGICA
Parametro 3.1 RILEVANZA STRATEGICA (max 20 punti
La graduazioie del parametro tieie efetuata dal Siidaco e dalla Giuita sulla base della riletaiza
strategica dei contenbt e delle priorità iidicat iel Programma di maidato e tradot ii specifche
politche strategiche / operatte iel Documeito uiico di programmazioie.
Possoio essere atribuit alla posizioie fio a 20 pbnt
1.3.2 Collegamento con la retriibzione di posizione
Per determiiare la retribuzioie di posizioie dirigeiziale ciascui Eitee sulla base delle risorse
dispoiibilie utlizza la graduazioie efetuata dal Nucleo di Valutazioie ee iel rispeto delle
pretisioii iormatte e coitratualie calcola l’importo complessito ee su iidicazioie del Nucleoe
iiditidua la quota perceituale da collegare alla retribuzioie di risultato.
Al dirigeite al quale è stata atribuita la direzioie ad iiterim di ui altro setore possoio essere
destiate risorsee come defiito iell’accordo deceitrato tigeite e ii liiea coi il quadro
coitratuale e iormattoe per iicremeitare l’importo dispoiibile della sua retribuzioie di
risultatoe rapportate al periodo di iicarico e ii modo proporzioiale rispeto alla talutazioie di
performaice iiditiduale oteiuta iell’aiio di riferimeito.
La talutazioie delle posizioii dirigeiziali può essere ritista dalla Giuita Comuiale ii caso di
modifche sigiifcatte riguardait la macro orgaiizzazioie o la programmazioie strategica.
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1.4 Dbrata e revoca degli incarichi
L’iicarico dirigeiziale è coiferito a tempo determiiatoe di durata comuique ioi superiore a
quella del maidato del Siidaco. Nel caso di maicata iidicazioie del termiiee l’iicarico si iiteide
coiferito fio al termiie del maidato eletto del Siidaco.
L’iicaricoe all’ato della scadeiza al termiie del maidato eletto del Siidacoe prosegue solo se
coifermato dal Siidaco ieo eleto e per il tempo iecessario a defiire i iuoti iicarichi dirigeiziali.
L’iicarico può essere retocatoe coi prottedimeito mottato del Siidaco: a) ii caso di maicato
raggiuigimeito degli obietti assegiate al termiie di ciascui aiio fiaiziario: b) per
respoisabilita grate o reiterata; c) iegli altri casi discipliiat dal D. Lgs. i. 165/2001 e successite
modifcazioiie dall’artcolo 109 del D. Lgs. i. 267/2000 e dal Coitrato Colletto di Latoro.
Il prottedimeito di retoca è adotato pretio preattiso e preteitto parere del Nucleo di
Valutazioie ed acquisizioie ii coitradditorio delle talutazioii del Dirigeite iiteressato.
La retoca dell’iicarico comporta la perdita del tratameito ecoiomico coiiesso alla posizioie
dirigeiziale.
L’iicaricoe prima della iaturale scadeizae può essere modifcato per esigeize di caratere
fuizioiale ed orgaiizzatto.
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Sezione II - Disciplina per l’atriibzione e la gradbazione delle posizione organizzatve
2.1 Area delle posizioni organizzatve
Ai seisi del iuoto ordiiameito professioialee iitrodoto coi il CCNL 31 marzo 1999e art. 8 e sse e
dell’art 13 del CCNL sotoscrito il 21 maggio 2018e è isttuita l’Area delle posizioii orgaiizzattee
cui possoio accedere i dipeideit apparteieit alla cat. D.. Alle posizioii orgaiizzatte è
assegiata uia respoisabilita eletata di prodoto e risultatoe oltre che di gestoie di risorsee soio
alle direte dipeideize dei dirigeit o ii maicaiza del Segretario Comuiale.
Si distiguoio tre tpologie:
a) posizioii isttuite presso strbtbre organizzatve complessee iicluse quelle preposte a specifci
progete coi fuizioii di coordiiameito di più sertizi o fuizioii e caraterizzate da eletata
autoiomia gestoiale e orgaiizzatta.
b) posizioii isttuite iell’ambito di strbtbre organizzatve semplici, iicluse quelle preposte a
specifci progete caraterizzate da autoiomia gestoiale e orgaiizzatta
c) posizioii che richiedoio lo stolgimeito di attita coi coiteiut di alta professionalitàe
comprese quelle comportait l’iscrizioie ad albi professioialie richiedeit eletata competeiza
specialistca e di istruzioiee oppure riferite a coisolidate e riletait esperieize latoratte ii
posizioii coi eletata qualifcazioie professioiale
2.2 Competenze e fbnzioni
Le fuizioii che caraterizzaio l'area delle posizioii orgaiizzatte soio le segueit:
1. assuizioie direta di respoisabilita di prodoto e di risultato rispeto agli obietti formalmeite
assegiat col Piaio della Performaice;
2. gestoie delle risorse umaie assegiate e applicazioie dei relatti isttut coitratuali che
regolaio il rapporto di latoro (feriee permessie …);
3. formulazioie della proposta di talutazioie del persoiale assegiatoe laddote la talutazioie
fiale speta al Dirigeite / Segretario comuiale.
L’iicaricato di posizioie orgaiizzatta ha iioltre la respoisabilita ammiiistratta delle segueit
attita atribuite per delega:
a. redazioie at istrutori e/o fiali dei procedimeit ammiiistratti;
b. emissioie di certfcazioiie atestazioiie auteitcazioii e ogii altro ato costtueite
maiifestazioie di coiosceiza (es. certfcato di coiformita...);
c. gestoie delle risorse fiaiziarie e procedimeit coitabili correlat.
Possoio essere iifie atribuite le segueit competeize:
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1. partecipazioiee ii qualita di compoieitee alle commissioii di gara e di coicorso;
2. ogii altro compito ii esecuzioie di at costtueit maiifestazioie di toloita.
3. frma dei coitrat
Le fuizioii e le competeize della posizioie orgaiizzatta soio defiite detagliatameite iel
proflo professioiale di cui al successito 2.4.1
2.3 La procedbra di conferimento degli incarichi:

La Gibnta Combnale isttuiscee coi l’adozioie della macro orgaiizzazioie dell’Eitee i sertizi a cui le
posizioii orgaiizzatte detoio aferire.
Successitameite il Nbcleo di Valbtazionee su impulso del Segretario comuiale / Diretore
dell’Uiioiee seitto il Siidaco e gli Assessori di riferimeitoe applica la metodologia di graduazioiee
atribueido i puiteggi ad ogii posizioie. Sulla base dei puiteggie iel rispeto del CCNL e delle
risorse aiiualmeite destiate a tale fialita iel coitrato deceitratoe teigoio defiite le fasce
retributtee che dotraiio essere sotoposte all’approtazioie della Giuita Comuiale.
Il Segretario/Diretoree o i dirigeit ote preseite attiaio le procedure di assegiazioie degli
iicarichie coi il supporto del Sertizio Programmazioie e Coitrollo strategico e del Sertizio
Persoiale Associato.
L’Attiso di selezioie a cura del Sertizio Persoiale Associatoe da pubblicare per 15 giorii
coisecutti sulla rete iitraiete dete coiteiere:
1) Iidicazioie della posizioie da ricoprire;
2) Defiizioie delle carateristche specifche della posizioie coiteiute iel proflo
professioiale “allegato”;
3) Modulo per la domaida di partecipazioie
12

4) Curriculum professioiale redato secoido il modello formato europeo
5) Modalita di selezioie sulla base dei puiteggie espressi ii ceitesimie riferit ai criteri
del proflo professioiale 3.1 “Specializzazioie” e 3.2 “Competeize”
6) Iidicazioie di luogo e data del colloquio
7) Retribuzioie di posizioie e di risultato
8) Durata dell’iicarico
9) Composizioie della Commissioie (dirigeite competeitee o ii maicaizae Segretario
Comuialee col supporto di uio o più fuizioiari (dirigeit o posizioie orgaiizzatta)
Il Sertizio Persoiale Associatoe dopo ater terifcato i requisit oggetti pretist dal baidoe
trasmete tute le caididature perteiute al dirigeite.
Il dirigeitee dopo ater esperito i colloqui iiditidualie taluta l’iidice di copertura delle competeize
dei caididat rispeto ai requisit richiest e selezioia il tiicitore. Sulla procedurae e sull’esito della
stessae tieie iiformato il Nucleo di Valutazioie Associato.
L’iicarico alla posizioie orgaiizzatta tieie assegiato dal dirigeitee o ii maicaiza dal Siidacoe ai
seisi dell’art. 109 del D. lgs i. 267/2000.
La successita talutazioie della performaice dei ttolari di posizioie orgaiizzatta spetera al
Segretario/Diretore dell’Uiioiee quale refereite di tertce dell’orgaiizzazioie e che fuigera da
coordiiatore dell’iitero processoe coi il supporto del Nucleo di talutazioie sotracomuiale.
La traspareiza di tute le fasi costtuisce elemeito esseiziale della procedura pretedeidoe iel
rispeto della iormatta e dei regolameit iiteriie l’iiformazioie alla Giuita Comuialee alle
orgaiizzazioii siidacali e ai dipeideit.
Al Sertizio Persoiale Associato compete la custodia dei terbali e la trasmissioie al web master di
tut gli at di cui all’obbligo di pubblicazioie iella sezioie “Ammiiistrazioie Traspareite”.
2.4 – Gradbazione della posizione organizzatva
Il sistema di graduazioie delle posizioii orgaiizzatte è lo strumeito di misurazioie e di
comparazioie delle siigole posizioii preseit iell’orgaiizzazioie.
L'oggeto della "pesatura" è costtuito dai compit e dalle respoisabilita atribuit e/o delegat che
caraterizzaio la posizioie. La “pesatura” rappreseita il talore di uia determiiata posizioie coi
riferimeito ai coiteiut da essa efettameite esercitat ii ui preciso momeito.
2.4.1 proflo professionale
La metodologia di graduazioie delle posizioii pretede ii prima istaiza la compilazioie del proflo
professioiale da parte del Segretario Comuiale o dei Dirigeit ote preseite supportat dal Sertizio
Programmazioie e coitrollo strategico. Allo scopo tieie utlizzata uia grigliae rappreseitata al
successito puito 2.4.2e composta da 4 sezioii - FINALITA’e AUTiNiMIA E CiNTRiLLie SAPEREe
RISiRSE- decliiate ii 9 fatori descrit secoido la loro dimeisioie quali-quaittattae cioè ii
riferimeito alle respoisabilitae ai compit e alle fuizioii assegiate.
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Metodologia di descrizione del proflo professionale P.O.
SEZIONE 1. FINALITA'
La “ragioi d' essere” e le respoisabilita della “posizioie”; ottero quali prodot / sertizi teigoio realizzat e da quali Clieite iiterii o esterii all'Eitee teigoio utlizzat / fruit.
Fattori
1.1

COMPITI E FUNZIONI ATTRIBUITE:

Dimensioni
a) Tipologia:

iidica quali attita / compit soio atribuit

b) Carateristche:

iidica le carateristche delle fuizioii atribuite ( es. supportoe presidioe gestoiee realizzazioie ecc.)

DESTINATARI / UTENTI:

c) Nbmerosità:

iidica quait soio

utlizzatore esterio o iiterio all'Eite di ui
prodoto formalizzato

d) Collocazione:

iidica la collocazioie iiteria o esteria rispeto alla strutura dell'Eite

a) Nbmerosità e tpologia:

iidica quait soio ii ordiie di importaiza

b) Complessità:

iidica la iumerosita delle attita dei “ saperi” discipliiari e delle iiformazioii iecessarie per la realizzazioie

c) Dbrata:

iidica il ciclo di tita utle del prodotoe ottero la iecessita di Ritederlo o sosttuirlo

ambit di attita assegiat e chiarameite defiit
per la Pi
1.2

1.3

PRODOTTI / SERVIZI:

sertizio o prodoto formalizzate coi proprio
talore d'uso ed uia specifca fialita ricoiosciut
da ui clieitee esterio o iiterio

SEZIONE 2. AUTONOMIA E CONTROLLO
L'autoiomia operatta (grado di...) e decisioiale che la strutura sotra ordiiata delega ioiché il Coordiiameito ed il coitrollo richiest dalle attita gestte.
Fattori
2.1

AUTONOMIA:

grado di autoiomia operatta e decisioiale
delegato alla “posizioie”
2.2

CONTROLLO E COORDINAMENTO:

grado di iitegrazioie e di super-tisioie richiesto
dalla “posizioie”

Dimensioni
a) Nbmerosità riport:

iidica quaite “posizioii” si riferiscoio diretameite (strutura reale) alla “posizioie” ii aialisi e la relatta
sudditisioie delle risorse

b) Responsaiilità di
procedimento:

iidica la pieia ed autoioma ttolarita di ui sertizio o di ui prodoto

a) Nbmerosità riport:

iidica quaite “posizioii” si riferiscoio diretameite (strutura reale) alla “posizioie” ii aialisi e la relatta
sudditisioie delle risorse umaie

b) Interfbnzionalità:

iidica la iumerosita e la difcolta dei coitat coi gli Eit o le Uiita iperatte coiitolt iei processi di competeiza

c) Standardizzazione:

iidica il grado di ripetttita dei processi di competeiza

b) Vincoli:

iidicaio la iumerosita e la tpologia dei limit / ostacoli / eccezioii alla iormale attita

SEZIONE 3. SAPERE
L'iisieme delle coiosceize discipliiari e delle capacita gestoiali e strumeitali richieste dalla “posizioie”
Fattori
3.1

SPECIALIZZAZIONE:

coiosceize teciiche e ammiiistratte relatte a
determiiate aree tema-tche

3.1

COMPETENZE:

capacita gestoiali ed abilita strumeitali
Richieste dal ruolo

Dimensioni
a) Discipline:

iidica i campi o segmeit del “sapere” iecessari alla otmale copertura della “posizioie”

b) Scolarità:

iidica eteituali ttoli di studio riteiut iecessari

c) Esperienza:

iidica familiarita coi temi e problemi ticiii a quelli delle “posizioie” ii aialisi

a) Gestonali:

iidica capacita di gestoie di risorse umaie

b) Strbmentali:

iidica capacita di utlizzo di strumeit specialistcie iiformatcie teciologicie ecc.

SEZIONE 4. RISORSE
L'iisieme delle lete ecoiomichee teciologichee strumeitali ed umaie assegiate alla “posizioie” per la realizzazioie dei prodot / sertizi di competeiza
Fattori
4.1

ECONOMICHE E TECNOLOGICHE:

le risorse ecoiomiche e teciologiche gestte
(ottero che ioi coifguraio semplici strumeit di
latoro; ad esempioe autoe impiaite macchi-iarie
sw specialistcie ecc.)
4.2

UMANE:

le risorse assegiate alla “posizioie”

Dimensioni
a) Valore risorse economiche:

iidica il talore delle medesime

b) Valore risorse tecnologiche:

iidica il taloree ii euroe delle medesime

c) Valore totale:

iidica il tolume complessito delle risorse assegiatee preso a riferimeito l'Eite

a) Nbmerosità:

iidica le risorse gestte

b) Tipologia:

iidica le risorse gestte ii fuizioie dei litelli e delle professioialita
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2.4.2 – Schema di gradbazione della posizione organizzatva
Il Nucleo di Valutazioie associatoe sulla base dei profli professioiali compilat e delle
iiformazioii quali-quaittatte raccoltee procede alla graduazioie delle posizioii orgaiizzatte
secoido la griglia di seguito rappreseitata.

AREA

punti
max

Fattori

punti
max

1.1 Compiti e funzioni

5

Indicatori per la valutazione
dei fattori

Declaratorie di punteggi
e classi assegnabili

Punti
assegnati

a) Tipologia
min complessità=1 <-> max complessità = 5
b) Caratteristiche
a) Numerosità interni
b) Collocazione interni
1.2 Destinatari / Utenti
FINALITA'

numerosità bassa e prevalenza interni =1

5

20

c) Numerosità esterni

numerosità alta e prevalenza esterni = 5

d) Collocazione esterni
a) Numerosità e tipologia
numerosità e complessità bassa e durata limitata = 1
1.3 Prodotti / Servizi

10

b) Complessità
numerosità e complessità alta e durata elevata = 10
c) Durata
a) Numerosità riporti

2.1 Autonomia

15
b) responsabilità di procedimento

AUTONOMIA
E
CONTROLLO

pochi riporti e poche responsabilità procedimento =1
molti riporti e molte responsabilità procedimento = 15

a) Numerosità riporti

30
2.2 Controllo e
coordinamento

b) Interfunzionalità

riporti limitati, interfunzionalità bassa, standardizzazione
elevata, vincoli elevati = 1

c) Standardizzazione

riporti numerosi, interfunzionalità alta, standardizzazione
bassa, vincoli limitati = 15

15

d) Vincoli
a) Discipline
3.1 Specializzazione
SAPERE

10

20

b) Scolarità
c) Esperienza
a) Gestionali

3.2 Competenze

a) Valore risorse economiche

RISORSE

15

30

limitate competenze e di tipo generalistico=1
elevate competenze e di tipo specifico = 10

scarse risorse economiche e/o tecnologiche (in termini
relativi) = 1

b) Valore risorse tecnologiche
Valore totale

4.2 Umane

- necessaria laurea e/o di tipo specialistico, molti anni
esperienza = 10

10
b) Strumentali

4.1 Economiche e
tecnologiche

- no necessaria laurea, discipline limitate, pochi anni
esperienza = 1

elevate risorse economiche e/o tecnologiche (in termini
relativi) = 15

a) Numerosità

limitata numerosità e tipologia =1

Tipologia (Profili professionali)

elevata numerosità e tipologie = 15

15

TOTALI PUNTEGGIO su 100

Al termiie del processo il Nucleo di Valutazioie trasmete la graduazioie delle posizioii al
Segretario comuiale / Diretore dell’Uiioie afiché teiga attiato l’iter per la defiizioie delle
fasce retributte.
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2.4.3 Retriibzione di Posizione e di risbltato: le fasce retriibtve
Il tratameito ecoiomico accessorio è composto dalla retribuzioie di posizioie e dalla
retribuzioie di risultatoe che assorboio tute le competeize accessorie e le iideiiita pretiste dal
CCNLe compreso il compeiso per il latoro straordiiario.
Il Segretario comuiale acquisisce le risultaize del processo di graduazioie dal Nucleo di
Valutazioie associato e le sotopoie alla Giuita Comuiale chee coi propria deliberazioiee
approta le fasce retributte teieido coito del iumero delle posizioii e delle risorse dispoiibili.
L’importo della retribuzioie della posizioiee come pretisto dal comma 2 art 15 del CCNL taria da
ui miiimo di euro 5.000 a ui massimo di euro 16.000 aiiui lordi per 13 meisilita.
Alla retribuzioie di risultatoe come pretisto dal comma 4 dell’art 15 del CCNLe ta destiata uia
quota ioi iiferiore al 15% delle risorse complessitameite fializzate all’erogazioie della
retribuzioie di posizioie e di risultato. L’importo massimo dotra ii ogii caso essere maiteiuto
iei limit delle risorse destiate alle posizioii orgaiizzatte.
2.5 – Dbrata, proroga e revoca degli incarichi
Gli iicarichi di posizioie orgaiizzatta decorroio dalla data di esecuttita dell’ato di coiferimeito
o dalla data ii esso iidicata e ioi possoio atere durata superiore a tre aiii. L’ ammiiistrazioie
coi ato mottato determiia eteituali proroghe o riiioti che ioi potraiio atere durata oltre i
termiii di legge. È esclusa qualsiasi forma di riiioto o proroga tacita.
Prima della scadeizae gli iicarichi di posizioie orgaiizzatta possoio essere retocat coi
prottedimeito scrito e mottatoe a seguito di iiterteiut mutameit orgaiizzatti o ii
coisegueiza di talutazioie iegatta della performaice iiditidualee coiformemeite a quaito
pretisto dall’art.14 comma 3 del CCNL.
La retoca dell'iicarico comporta la perdita della retribuzioie di posizioie e di risultato; il
dipeideite resta iiquadrato iella categoria professioiale di apparteieiza per l'espletameito dei
compit afereit al proflo di apparteieiza.
Eteituali assegiazioii di respoisabilita ad iiterim determiiate per motti orgaiizzatti saraiio
talutat iell’ambito del sistema e dell’iisieme delle risorse complessitameite destiate alle
posizioii orgaiizzatte.
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2.6 Allegat
2.6.1 Fac simile Bando copertbra posizione
Protocollo Generale n.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
PER N. XX POSIZIONI ORGANIZZATIVE
DATA DI SCADENZA : XXXXXXXXX

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. XX del XXXXXXX;
E’ indetto il presente avviso finalizzato al conferimento di incarico relativo alle posizioni
organizzative sotto elencate:
Area XXXXXXXXX
Servizio XXXXXX
Servizio XXXXX
Area XXXXXX
Servizi XXXXX
Servizio XXXX
CARATTERISTICHE DELLE POSIZIONI
Le caratteristiche di ciascuna Posizione Organizzativa sono specificate nei profilo professionales,
profili della posizione, allegati al presente avviso (allegati A), di cui costituiscono parte integrante.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I dipendenti dell’Ente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti alla Categoria D,
in possesso dei requisiti di cui al punto 3.1 dei profilo professionales, dovranno far pervenire
domanda in carta libera, precisando la/le posizione/i per cui intendono candidarsi, mediante
consegna all’Ufficio Protocollo del Servizio Personale Associato Unione Valli del Reno, Lavino e
Samoggia, con sede presso il Comune di Casalecchio di Reno (BO), Via dei Mille n. 9 - 40033
Casalecchio di Reno (BO) - orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, entro il
termine perentorio del XXXXXXXX ore 12,30, a pena di esclusione dalla selezione.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale redatto come da modello formato
europeo, anche ai fini della valutazione.
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La domanda deve essere sottoscritta dal candidato; la firma non è soggetta ad autenticazione ai
sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 445/2000.
La non sottoscrizione della domanda rende nulla la stessa e comporta l’automatica esclusione
dalla selezione.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Segretario comunale / I singoli Dirigenti di Area procederanno alle valutazioni, dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle domande, sulla base dei curricula presentati e di colloquio,
secondo i seguenti criteri:
1) Per le Posizioni XXXXXX:
- Specializzazione (criterio 3.1 job-profile) max X0 punti
- Competenza (criterio 3.2 job-profile) max X0 punti
2) Per le restanti Posizioni xxxxxx:
- Specializzazione (criterio 3.1 job-profile) max X0 punti
- Competenza (criterio 3.2 job-profile) max X0 punti
I colloqui si svolgeranno, presso la XXXXXXXXXX secondo il seguente calendario:

Area XXXXXXX

Data

Orario

Dirigente/funzionario

Data

Orario

Dirigente/funzionario

Servizio XXXXX
Servizio XXXXX
Area XXXXXX
Servizi XXXXXX
Servizio XXXXX

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il conferimento dell’incarico sarà disposto con successivo atto del Dirigente di Area / Sindaco (ove
non presenti i dirigenti).
L’incarico sarà a tempo determinato con decorrenza dal XXXXXX e scadenza al XXXXXX o
comunque al termine del mandato amministrativo..
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La retribuzione di ogni singola posizione è stata definita con deliberazione di Giunta Comunale n.
XXX del XXXXX ed è indicata all’allegato B) del presente avviso, di cui costituisce parte
integrante.
L’incarico comporterà l’erogazione, oltre alla retribuzione di posizione, di una retribuzione di
risultato variabile dal XX% al XX% della retribuzione di posizione, subordinata alla valutazione del
Dirigente.
Il trattamento economico, composto dalla retribuzione di posizione e di risultato, di cui all’articolo
XX del CCNL XXXX, assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dalla
contrattazione nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, fatte salve specifiche
disposizioni contrattuali.
Si informa che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del CCNL del 14.09.2000, l’incarico di Posizione
Organizzativa è incompatibile con il rapporto di lavoro a tempo parziale.
Comune di , ……………….

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.
21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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2.6.2 Schema del proflo professionale

AREA ……………..
Servizio ………………………………….

Area : 1 - FINALITA'

La "ragion d'essere" e le responsabilità della "posizione"; ovvero quali prodotti /
servizi vengono realizzati e da quali Clienti, interni o esterni all'Ente, vengono
utilizzati/fruiti

Fattori
1.1
COMPITI E
FUNZIONI
ATTRIBUITE:
ambiti di attività
assegnati e
chiaramente definiti
per la PO

Dimensioni
a) Tipologia:
A)
B)
C)
b) Caratteristiche
A)
B)

C)

1.2
DESTINATARI
/UTENTI:
utilizzatore esterno o
interno all'Ente di un
prodotto formalizzato

a) Numerosità interni:
Collocazione interni:
b) Numerosità esterni:
c)

Collocazione esterni:
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a)
1.3
PRODOTTI/ A)
SERVIZI:

Numerosità e tipologia:

servizio o prodotto B)
formalizzati, con
C)
proprio valore
d'uso ed una
specifica finalità
riconosciuti da un b) Complessità:
Cliente, esterno o
interno
A)
B)
C)

c)

Durata:

Area : 2. - AUTONOMIA E CONTROLLO

L'autonomia operativa (grado di…) e decisionale che la struttura sovraordinata delega
nonché il coordinamento ed il controllo richiesti dalle attività gestite

Fattori

Dimensioni

2.1
AUTONOMIA

a)

Numerosità riporti:

grado di autonomia operativa
e decisionale delegato alla
"posizione

b)

Responsabilità di procedimento:

A)
B)
C)

2.2
a)
CONTROLLO E
COORDINAMENTO
b)
grado di integrazione e di

Numerosità riporti:

c)

Standardizzazione:

d)

Vincoli:

Interfunzionalità:

super-visione richiesto dalla
"posizione"
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Area . 3. – SAPERE

L'insieme delle conoscenze disciplinari e delle capacità gestionali e strumentali
richieste dalla "posizione"

Fattori
3.1

Dimensioni
a)

Discipline:

b)

Scolarità:

c)

Esperienza:

a)

Gestionali:

b)

Strumentali:

SPECIALIZZAZIONE
conoscenze tecniche e
amministrative relative a
determinate aree tematiche

3.2
COMPETENZE
capacità gestionali ed abilità
strumentali richieste dal
ruolo
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Area

: 4. – RISORSE

L'insieme delle leve economiche, tecnologiche, strumentali ed umane assegnate alla "posizione" per la
realizzazione dei prodotti / servizi di competenza

Fattori
4.1
ECONOMICHE
E
TECNOLOGICHE

Dimensioni
Valore risorse economiche
Le risorse finanziarie assegnate alla posizione vengono ………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

le risorse economiche e Oppure sono da indicare …….
tecnologiche
gestite
(ovvero
che
non
configurano
semplici
strumenti di lavoro; ad
esempio, auto, impianti,
macchinari, sw specialistici,
ecc.)

4.2
UMANE
le risorse assegnate alla
"posizione"

Il titolare della P.O., coordina e gestisce il personale assegnato al Servizio attraverso
gli strumenti in uso (PEG, Sistema di misurazione e valutazione della performance,
regolamento di organizzazione) durante l’intero Ciclo della Performance.

a)
b)

Numerosità:
Tipologia (profili professionali):

CAT.

PROFILO PROFESSIONALE

D3
D1
D1
C
B3
B1
Totale unità di personale
Il personale indicato è riferito al ………….
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N.ro

2.6.3 Modblo di domanda di partecipazione
All’Ufcio protocollo
del Sertizio Persoiale Associato Uiioie
Valli del Reioe Latiio e Samoggiae
presso il Comuie di Casalecchio di Reio
Via dei Mille i. 9
40033 Casalecchio di Reio (Bi)
Io sotoscrito XXXXXXX, nato a XXXXX il XXXXX e residente in Via XXXXXXe dipeideite presso
l’Ammiiistrazioie comuiale di XXXXXXXX iella categoria giuridica D - proflo professioiale
“Istrutore diretto ammiiistratto coitabile” presso il Sertizio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CHIEDE
Di potersi caididare alla selezioie per il coiferimeito dell’iicarico di posizioie orgaiizzatta per il
Servizio XXXXXXXXXX iideto coi prot. N. XXXXX/2018 dal Segretario Geierale del Comuie di
XXXXXXXXXX.
A tal fie:
C) dichiara di essere in possesso dei reqbisit di cbi al al pbnto 3.1 dei profli professionali:
A) Discipline:
coiosceiza di
 strumeit di programmazioiee coitabilita e coitrollo
 talutazioie della performaice
 orgaiizzazioie e formazioie del persoiale
 talutazioie della qualita dei sertizi
 traspareiza
B) Scolarità:
B) Esperienza: esperienza sbperiore a …(ogni ente determina gli anni di esperienza
necessari in base al profloo anni in posizioni trasversali all’Ente e a contato con ruoli
dirigeiziali o direzioiali
D) allega cbrricblbm professionale redato in formato ebropeo e sotoscrito ai fni della
valbtazione.
Comuie di XXXXXX
Ii fede (°)
______________________________
(°) firma non soggetta ad autenticazione ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 445/2000.
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