4. LA VALUTAZIONE (PESATURA/GRADUAZIONE) DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE

79

80

PREMESSA
L'art. 13 del CCNL 21.05.2018 ha stabilito che “Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che
richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da elevato gradi di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti
anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita
attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure
attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione
professionale o di responsabilità risultanti dal curriculum.
Il sistema che qui viene rappresentato mira a disciplinare e ad elaborare criteri per la graduazione
delle posizioni organizzative. Ciò significa misurare la rilevanza organizzativa della posizione
ricoperta in riferimento ai parametri contenuti e richiamati dal contratto.
Il sistema si basa su un rafforzamento del rapporto intercorrente tra il dirigente e la posizione
organizzativa, alla luce dell'art. 34 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi.
Il Dirigente, infatti, compilando le schede d'analisi 1PO, è il soggetto che determina gli elementi
fondamentali utili alla contestualizzazione della posizione di lavoro e all'attribuzione degli obiettivi
per la successiva valutazione del valore della posizione (misurazione del ruolo). L'Organismo di
Valutazione è il soggetto che valuta la graduazione e il peso delle stesse, attraverso la compilazione
della scheda 2PO.
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4.1 CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

L'attribuzione dell'indennità di posizione prende in considerazione i seguenti elementi, ad ognuno
dei quali corrisponde il peso di ponderazione a fianco indicato e per un complessivo punteggio
massimo pari a 500 punti:
1) Complessità organizzativa: 30% di 500 = 150 punti
Da valutare in relazione a:
• dimensione quantitativa delle risorse umane, finanziarie e strumentali gestite;
• complessità delle attività svolte (complessità dei processi operativi diretti, attività di
coordinamento, indirizzo, ispezione, vigilanza e verifica);
2) Responsabilità amministrativa: 20% di 500 = 100 punti
Da valutare in relazione a:
• estensione delle responsabilità giuridiche incombenti (responsabilità patrimoniale, contabile,
ecc.);
• intensità delle responsabilità giuridiche e del “rischio” di incorrervi;
• gravità e criticità delle conseguenze in conseguenza del concretizzarsi di ipotesi di
responsabilità;
3) Peso della posizione sulle attività del settore: 10% di 500 = 50 punti
Da valutare in relazione a:
• rilevanza dei risultati assicurati dalla P.O. per il conseguimento dei risultati complessivi del
settore (per le P.O. non di line);
4) Complessità gestionale indotta dai rapporti con l'utenza esterna: 20% di 500 = 100 punti
Da valutare in relazione a:
• caratteristiche dei profili di utenza esterna (numero degli utenti, tipologia degli stessi:
persone fisiche, giuridiche, istituzioni, etc.);
• caratteristiche delle relazioni da attivare con gli utenti esterni (tipologia di relazioni da
attivare, frequenza delle relazioni, complessità delle relazioni)
5) Deleghe di funzioni dirigenziali: 20% di 500 = 100 punti
Da valutare la significatività quantitativa e qualitativa (ossia l'ampiezza ed il contenuto) delle
funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna.

Per ciascun elemento è attribuito il punteggio da 1 (minimo) a 5 (massimo), secondo il
corrispondente grado di valutazione. Il punteggio totale definisce la fascia di appartenenza ai fini
del trattamento economico (variabilità del punteggio totale 100-500).
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1PO

COMUNE DI SAVONA
SCHEDA D'ANALISI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Da compilare a cura del dirigente di riferimento, per la rilevazione delle competenze organizzative,
del ruolo direzionale, delle responsabilità connesse alla posizione di lavoro in analisi e delle
deleghe di funzioni.

POSIZIONE ________________________________________________
(indicare la denominazione attuale)
SETTORE __________________________________________________
(indicare il settore ove è collocata la P.O.)
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1. COMPLESSITÀ ORGANIZZATIVA
a.1 Relazioni organizzative della posizione all'interno del Settore o dell'Ente
Descrizione quali-quantitativa di cui al punto 1 dei criteri
per la graduazione delle posizioni
1.1 Relazioni organizzative con
posizioni subordinate direttamente
coordinate
(con colleghi assegnati alla struttura)

* specificare anche il numero di personale gestito

1.2 Con posizioni sovraordinate
(Dirigente e Assessore competente)

1.3 Con posizioni di pari livello
(con altre P.O. o con Funzionari
dell'Ente)

1.4 Capitoli di entrata ed uscita
afferenti all'area di influenza
specifica della P.O.

a.2 Complessità delle attività svolte
Descrizione sintetica
2.1 Direzione unità operativa
SI 

NO 

2.2 Organizzazione
(definizione e razionalizzazione della
struttura organizzativa per il raggiungimento
degli obiettivi prestabiliti)
SI 

NO 

2.3 Pianificazione
(individuazione delle priorità e definizione di
piani di azione)
SI 

NO 
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2.4 Delega/controllo
(delega ai collaboratori di obiettivi e compiti,
monitoraggio e verifica dell'avanzamento dei
programmi)
SI 

NO 

2.5 Decisione
(autonomia decisionale, anche in condizioni
di incertezza e assunzione di responsabilità)
SI 

NO 

2.6 Operatività
(Predisposizione e formazione di atti e/o
provvedimenti amministrativi di notevole
grado di difficoltà)
SI 

NO 

2.7 Vigilanza, ispezione e verifica
(livello di attività correlata alle funzioni di
vigilanza, ispezione e verifica sull'attività
propria e dei collaboratori)
SI 

NO 
2. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
Descrizione in relazione ai contenuti dei parametri
di cui al punto 2 dei criteri per la graduazione delle
posizioni: intensità delle responsabilità giuridiche e
del rischio di incorrervi; gravità delle conseguenze
ipotizzabili al concretizzarsi di ipotesi di
responsabilità

2.1 Responsabilità giuridica estesa alla
posizione
(anche patrimoniale, contabile, ecc.)

2.2 Responsabilità specifiche conseguenti
alla tipologia degli atti prodotti e “firmati”

2.3 Responsabilità specifiche conseguenti
alla tipologia dei processi amministrativi
coordinati
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3. PESO DELLA POSIZIONE SULLE ATTIVITA' DEL SETTORE
(PER LE P.O. NON DI LINE)
(rilevanza dei risultati assicurati dalla PO per il conseguimento dei risultati complessivi del Settore
di cui al punto 3 dei criteri per la graduazione delle posizioni)
Descrizione dettagliata

4. COMPLESSITA' GESTIONALE INDOTTA DAI RAPPORTI CON L'UTENZA
ESTERNA
Relazioni esterne

Descrizione dei tipi di relazione con riferimento ai parametri di cui al
punto 4 dei criteri per la graduazione delle posizioni

4.1 Relazioni di tipo
istituzionale
(con altri enti, organismi
pubblici e privati)
4.2 Relazioni di servizio
(con l'utenza)
4.3 Altro
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5. DELEGHE DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
(significatività quantitativa e qualitativa delle funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma
di provvedimenti finali a rilevanza esterna)
Descrizione dettagliata

NOTE AGGIUNTIVE

Firma del Dirigente
_______________________

Data_________________________
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2PO

COMUNE DI SAVONA
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL VALORE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(Misurazione del ruolo)

L'Organismo di Valutazione, sentiti, se necessario, il Dirigente di riferimento ed il Segretario
Generale, esprime la propria valutazione sintetica sui parametri da 1 a 5 attraverso la scheda
sottostante, con l'ausilio della scala di valutazione allegata.

VALUTAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Denominazione della posizione

Settore di appartenenza

1) Complessità organizzativa

30% di 500

punti

95

peso

2. Responsabilità amministrativa

20% di 500

punti
3. Peso della posizione sulle attività del Settore

punti

peso
10% di 500

peso

4. Complessità gestionale indotta da rapporti con l'utenza interna ed esterna 20% di 500

punti

96

peso

5. Deleghe di funzioni dirigenziali
20% su 500

punti

L'Organismo di Valutazione
_______________________
_______________________
______________________

Totale peso complessivo ___________________
Fascia di appartenenza

___________________
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peso

LEGENDA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI ALLE
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
1. Complessità organizzativa

punti

Molto rilevante

5

Rilevante

4

Significativa

3

Apprezzabile

2

Sufficiente

1
2. Responsabilità amministrativa

punti

Rilevante, assai complessa e articolata

5

Rilevante e significativamente complessa e articolata

4

Significativa ed in alcuni casi complessa e articolata

3

Di discreta portata

2

Limitata

1
3. Peso della posizione sull'attività del Settore

punti

Fondamentale e particolarmente incisiva

5

Molto importante e determinante

4

Significativamente importante

3

Di buon rilievo

2

Importante

1

4. Complessità gestionale indotta dai rapporti con l'utenza interna ed esterna

punti

Molto rilevante

5

Rilevante

4

Significativa

3

Discreta

2

Sufficiente

1
5. Deleghe di funzioni dirigenziali

punti

Le funzioni delegate comportano firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna rilevanti per
numero e contenuti

5

Le funzioni delegate comportano firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna rilevanti per
contenuto

4

Le funzioni delegate comportano firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna rilevanti per
numero

3

Le funzioni delegate comportano firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna non
significativamente rilevanti per numero e contenuto

2

Le funzioni delegate comportano firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna solo
saltuariamente

1
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Modalità di attribuzione della retribuzione di risultato.
La retribuzione di risultato ha una finalità incentivante ed è conseguente alla valutazione positiva
dei risultati dell'attività svolta ed è, quindi, corrisposta annualmente a consuntivo.
La retribuzione di risultato viene corrisposta in analogia alle modalità previste per la corresponsione
del risultato alle qualifiche dirigenziali.
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