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Al Nucleo di valutazione è attribuito il compito di progeÉÉare e pE oporx'e

tre metodologie eC i criteri per la graduazione delle posizioni crganizzative.

Una volta esaurita la fase di concertazione sindacale dell'art. 16, 2" cornfila-

ieftera b) - , del Sistema di classificazione del personale - C.C.N.L. 31.03.1999 - ,

la Giunta procederà all'istituzionedelle P.O. ed allaapprovazione dei criteri per la

loro graduazione. Approvati i criteri, il Nucleo prowederà operativamente,

acquisendo le informazioni necessarie nei singoli casi, alla graduazione delle

singole posizioní organtzzatíve, dopo di che il Sindaco, con proprio atto rnotivato,

potrà norninare i titolari delle P.O., aftribuendo agli stessi la relativa " retribuzione

di posizione".

R.Éf'e ri naa e sa tÀ xs o B'ffia a ÉtvÀ e co n'e És'a Éúm aEi

AnÉiaoEo l-$9, apxmmna 2, del S.Hgs. w267/2&*&"

"Nei comuni privi di personale di qualifica dirige nziale le funzioni di cui

a!l'art. \A7, commi 2 e 3, faLîa salva I'applicazione Cell'art. 97, eomma 4,

leftera d), possono essere attribuite, a seguito di prowedimento rnotivato

del Sindaco, ai responsabili degti uffici o dei servizi,. indipendentemente

dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa

disposizione".

Au"túcofio 3.0 C"C"N.í-. 3113/1999"

1)" n ffattamento economico accessorio del personale delia categoria D

titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di

posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le

competenze accessorie e le inderurità previste dal vigente contratio collettivo

nazionale, cornpreso il compenso per il iavoro straordinario, secondo Ia

disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2A0f'.



2) L'importo della retribuzione di posizione varia da un rninimo di I-

10.000.000 ad un rnassimo di L 25.000.000 annui lordi per tredici

mensiiità. Ciascun ente stabilisce la graduazione delia reftibuzione di

posizione in rapporto a ciascuna clelle posizioni organiz zativeprevianrente

individuate.

3) L'importo della rcftlbuzione di risultato varia da un minimo del ITYo

ad un massimo d,el 25o/o della posizione attribuita. Essa è corrisposta a

seguito di valutazíone annuale. u

4) Il valore complessivc delia retribuzione di posizione e di risultato non

può essere ccmunque inferiore alf importc deiie competet\ze accessorie e

delle indennità assorbite ai sensi del comrna 1".

Arúicolo 11 C.C"N.F-," 3l/3/î999

1) " I Comuni privi di posizioni dirigenziali,che si awalgano della facoltà

di cui all'art.51, comrna 3 bis, della L. 142190 introdotto daltraL.19I/1998

e nell'ambito delle risorse frnanziarie previste a carico dei rispettivi

bilanci, applicano la disciplina degli artt. I e ss.' esclusivamente a

dipendenti cui sia aftribuita la responsabilità degli uf,fici e dei servizi

formalmente individuati secondo il s i stema ar ganrzzativo autonon'larnente

definito e adottato."

2) I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della

retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale di cui alio

stesso corffna ctrassificato nella categoria D, nell'ambito dei trimiti definiti

dail 'art. 10.

3) Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D i Comuni

applicano na disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comrna X

classificati nelle categorie C o B, ove si awalgano della facoltà di cui alla

disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1. In tal caso, il valore

economico della rcIativa retribuzione di posizione può variare da un

minimo di L 6.000.000 ad un massimo di L 15.000.000 annui lordi per

tredici mensilità.

4) Nei Comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni

arnministrative o per i'espletamento associato dei servizi, ai

responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione



anche per gii aitri Cornuni si applica , limitatamente al periodo di
efTeffivo svolgimento delle predette funzioni, la disciplina dell,area
delle posizioni organizzative" di cui agli arft.8 e ss., in attuaztone della
disciplina di legge richiamata nel comma l.

- ArÉaco[o 1S C.C.N"L"

Gli enti valorizzano tre alie professionalità delia categoria D rnediante il
conferirnento cii incarichi a teimine neltr'arnbito della disciplina dell,art. g,
cornma 1, ienera b) e c) del C.C.N.L. dei 31.03. lggg e nel rispefto di
quanto previsto dagli artt. 9,10, e l1 dei medesimo ccNL

Gii eiiti a'ioiiano atti orgarrizzaiivi di diritto coilrule, nel rispetto
del sistema delle relazioni sindacali vigente: - per la preventiva disciplina
dei criteri e delle condizioni per la individu aziorle delle competenze e
responsabilità per il relativo aff,damento; - per l'individuazione dei criteri
utili per Ia quantiftcazione dei valori delle indennità di posizione e di
risultatoi - per la definizrone dei criteri e delle procedure destinat e alla
valorízzazione dei risultati e degli obieftivi nell'arnbito del vigente sisrema
di controllo interno.

L'importo delle retribuzioni di posizione varia da un rninimo di €
5.164,56 al un massirno di € 16.000.00.

A4ETOD OLOGTA GENERA{-,E

Lo scopo della graduazione delle posizioni organi zzatite, è que6o
di evidenziare il diverso peso che queste assumono, " a guscio vuoto', -

ossia a'prescindere da chi ne sarà poi il titolare , nel contesro
oîgarnzzativo e gestionale dell'Ente, non tanto con riferimento ai risuttati
attesi e certamente mai con riferimento alla persona che ( eventualmente)
già" di fafto", ricopre il ruolo ali'affo della graduazione.

il processo valutativo delle posizioni organi zzative deve essere in
grado di esprirnere la relazione esistente tra i diversi livelli di
responsabilità e i corrispond,enti gradi di professionalità richiesti, in
considerazíone del rischio connesso alla assunzione delle responsabilità
gestionali previste dal ruolo.

Oggefto della valutazione sono le caraÉÉenisÉúche dÈsÉisxÉive e
peculiari delle diverse posizioni



T-a vaLutazione, ossia la graduazîone, deve awenire a priori e

prescindere da qualsiasi consid erazione per le persone che ricoprono glí

incarichi o che potranno ricoprirli e quindi, a rnaggior ragione, per ne

prestazioni individuali delle stesse, le quali saranno valutate invece solo ed

esclusivamente a posteriori, al fine dell'erogazione della retribuzione di

risultato.

La graduazione delle posizioni, per il principio dell'autonomia

otgawzzativa degti enti, e corne del resto precisato dallo stesso sistema di

classificazione del personale - 31.03,1999 - assume significato in un dato

perioCc ternpcrale, Ci solitc ncn superiore a cinque anni.

E' da ritenere, in ogni caso, che 1a rnodifica o l'integrazione dei fattori

oggefto della procedura può awenire di anno in anno in funzione dei

rnutamenti organizzativi dell'Ente, a seguito dei quali si rende necessario

modificare appunto pararnetri, fattori, pesi relativi della posizione, in

funzione in particolare delle seguenti variabili:

evoluzione de gli obieftivi pro granÌrnati dall' Arnrninistrazione.

Evoluzione del sistema organizzativo e dell'ambiente in cui opera la

posizione e I'Ente.

Evoiuzione normativa.

2. I V,{g-,{JTAZXONE ANNU,E{-E,

La comp etenza per la valutazíone dei risultati oftenuti è attribuito al

Nucleo di Valutazione.

il Sindaco, cornpetente ad individuare i titolari di p.o., attribuisce agli

stessi I'indennità di risultato annuale, sulla base delle valutazioni del

Nucleo, motivando le eventuatri decisioni contrarie.

3 &EF''HNEZKONE &E,X CRXTERT

Sul Nucleo di valutazione (( la graduazione delle posizioni organízzative

dirigenziali deve tener conto :

del

per

A.

u-

delìe caratferistiche funzionali e

della professionalità necessaria

peso strategico delle singole F.O.

ricoprire quella determinata pcsizione.



Sulla base cfeile linee- guida sopraindicate il nucleo ha individuato i
cinque criteri di graduazione, da cui deriva la quantificazione della
retribuzione di posizione.

Attraverso l'espiici taziane operativa di detti criteri si perviene
rfitlizzando un sisterna a punti, aLIa graútazione delle p.c.

seguenti

relativa

infatti,

a" Grado di sÉn'aÉegÉcÉÉà deBl,asmúÉà orgaxaÉz,p.,atava

2 " CoxaapÉessÈÉà gesÉÉoxeaÀe deKHrq.araEtà ongani zzatxva

3^ LiveBIo di nespsxrsebiEÉÉà csÉ?messo

4' Coxesistewz,a deHBe n"isonse Mrffiaree e ffimaxr znarieafffidaÉe

5' Coraapetewz,e professfroraa$fr aaecessarie per n úcopn Ére Aa
posizflome

#4\

tp**ado 
di sÉraúegiciÉà deHl'unaiÉà orgamiz zativa.

Il grado di strategicità è dato dalla rilevanza dell'unità organ izzativa in
relazione alle finalita perseguite dall'Ente e alla rilevanza che le aftività
rnediamente svolte dall'unità stessa rivestono nell'economia generale dei servizi
erogati dall'Ente.

Verrà tenuto in consi d.erazio,ne anche l'attività di supporio e consulenz a ad,
organi collegiali e monocratici, intemi ed estemi.

trl grado di strategicità dí ogni singola unità organizzatrva

annualmente, entro i termini di approva zione del bilancio
dall'Organo esecutivo dell,Ente.

GR 4D0 BE STR.AT'EqHCIT.A'Funfi

MO&ESTS s0

ME&XO x00

ALT'@ 1 5 0

verrà esplicitato

di previsione,



f\

W comrpRessiúà gesÉioxaaEe de$E'cxmità ongaraÉz zatava"

Riguarda la valutazione generale della P.O.. e può essere definita
attraverso la conoscenza delle attività cornplessive rientranti nell,area di
cornpete nza della posizione organ izzativ a.

trI livetlo di complessità gestionale può essere graduato con riferirnento alla
qtlalità e ali'insieme dei procedimenti delle aftività complesse gestite nel corso
dell' ese rcizio precedente.

A tal fine, sarà cura del Capo Setfore relazionarc suila tipologia e sulla
complessità delle attività sestionali.

{-,Èvello di complessità FuxaÉi

MODESTO 50

MEDTG 100

ALTO 150

t\
f 3* E,ivelEo di nespomsabiÀiÉà coxamesso

I1 livello di responsabilità connesso a ciascuna F.O .è, in linea di principio,

rnaggiore quanto piu è complessa la gestione delle attività assegnate.

Ciò premesso si possono definire i seguenti livelli di responsabilità con
riferirnento al parametro indicato nella tabellaqui ripo rtata.

Fra i prowedimenti amministrativi che impegnano I'Ente verso l'esterno

rientrano tufte le determin azíomi dirigenziali, glia atti di natura tributaria,

sanzionatoria e le concessioni edilizie.



Si intendono espressamente escluse le deterrninazioni di liquidazioni di
irnpegni già assunti.

Verrà preso in consideraziane il grado di esposizione e i rischi civini,
penali e contabiii.

- CoNrsisÉemza denne nisonse Enrmame e ttw,awziarie affîdaÉe

Risorse umane

n riferimento è aI nurnero di dipendenti assegnati alla F.O., inclusi ai
contrattisti, per I'esercizio corrente, con un diverso peso in relazione alla
categoria di apparten ertza

CaÉegoa'ia P{" dipendexaÉÉ
assegsa atu a

Feso
b

trwxaÉi
(a) " (b)

A-B 5
r1 1 0
t-\
IJ t 5

Al seguito del risultato finale ottenuto ( u*b) veffanno attribuiti i seguenti

punti:

FaramaeÉro di niferirnennto QuaxaÉiÉà F-iveXBo di respoxasahúXità FaxsaÉi

N" di prowedimenti

amministrativi softoscrifti

nell'esercizio precedente elo

corrplessità degli atti

preposti

Non piu di I 10

Fra 101 e 200

Oltre 200

MODESTO

MEDIO

ELEVATO

l s 0
F

100

1 5 0

a*h puamÉú

Fino a 50 's 50

Fino a 100 100

Oltre 100 i 5 0



Risorse finanziarie

il riferirnento è alle risorse affidate, con il P.E.G., dell'eser cízio corrente
se adoftato , sia con riguardo ail"Entrata del bilancio che alla Spesa.

5" CoxsapeÉexrze pnofessioxaa&i mecessanie per ricopa-ine [a posÉzione.

Le caratteristiche di riferimento per definire il livello di comp etenze
professionali necessario si possono così individuare:

a) Fx'ofessioxaaliÉà richiesta: è data dat livello di conoscenze professionali
necessarie per reggere la posizione organizzatla, sia softo il profiio giuridico-
normativo che sotto I'aspefto tecnico-operativo;

h) UmÀciÉà/ùmÉerscamahiahilifà: è data d,al grado di competerrza specialistico-
professionale necessario per assumere la titolarità della p.O.. Tanto maggiore ètale competenza più eXevata è I'unicità del ruolo e , di conseguenza,più ridottala
sua interscambiabilità.
c) EsÉgeraza di aggiorxaamexaúo professiomale: si fa espresso riferir,nento aÍ
mutamento legislativo che inte..rru l* attivita compres" 

"affu 
p.O.

FanameÉrs dÈ valuúazioree:

punti 10 per ogni € 50.000 di risorse assesnare

CanaÉterísÉica dÉ riferi**t*
HntemsiÉà FaarnÉi

Frofessionalità richiesta

Unidisciplinare

Bidisciplinare

Multidisciplinare

s0

r00
1s0

Unicità
Interscambiabilità elevata

Interscambiabilità media

Interscambiabilità nulla

50

100

1s0
Esigenz a di aggiornamento
professionale

Minima
Media
AIta

s0
100
1 5 0



ComcXalsnoxri

I risultati oftenuti dall'applicaztane dei cinque
verranno riportati nella tabella sottostante.

criteri precedentemente illustrati,

CrÀúeri
Fux"lteggÈo oÉÉemnx6o

Grado di strategicità dell'unità organiizatw a

C ompiessita gestionale ciei i' unità organ rzzativ a

Livello di responsabilità corìnesso

Consistenza delle risorse umane e {rnanziarie
affidate

Compet enze professionali neces sarie
Per ricoprire la posizione

Fumúi tofaÀi

Fer ciascun titolare di p.o. verrà quindi
cornplessivo finale, in: base al quale
retribuzione di posizione. ,:

predisposta una scheda
in sindaco procederà

con il punteggio
ad attribuire la

ll NucEeo di vaEalÉaziome


