
POSIZIONI ORGANIZZATIVE ALTA PROFESSIONALITA'

MACROFATTORI MACROFATTORI

20 15

B) RILEVANZA GESTIONALE 35 B) RILEVANZA GESTIONALE 30

15 20

10 15

E) RILEVANZA STRATEGICA 20 E) RILEVANZA STRATEGICA 20

TOTALE COMPLESSIVO 100 TOTALE COMPLESSIVO 100

PUNTEGGIO 

MASSIMO

PUNTEGGIO 

MASSIMO

A) RESPONSABILITA' DIRETTA 
DELLE RISORSE UMANE, 
STRUMENTALI E FINANZIARIE

A) RESPONSABILITA' 
DIRETTA DELLE RISORSE 
UMANE, STRUMENTALI E 
FINANZIARIE

C) RESPONSABILITA' 
ESTERNA

C) RESPONSABILITA' 
ESTERNA

D) COMPLESSITA' 
SPECIALISTICA

D) COMPLESSITA' 
SPECIALISTICA
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 ALTA PROFESSIONALITA' N. 1

MACROFATTORI SOTTOFATTORI DESCRIZIONE QUANTITA' COEFFICIENTE MACROFATTORI SOTTOFATTORI DESCRIZIONE QUANTITA' COEFFICIENTE

dipendenti per categoria funzionalmente assegnati dipendenti per categoria funzionalmente assegnati

- Cat A 0,5 0 - Cat A 0,5 0

- Cat B 0,65 0 - Cat B 0,65 0

- Cat C 0,8 0 - Cat C 0,8 0

- Cat D 1 0 - Cat D 1 0

totale dipendenti totale dipendenti

1,5 0 1,5 0

1 0 1 0

Capitoli PEG in uscita capitoli assegnati 0,5 0 Capitoli PEG in uscita capitoli assegnati 0,5 0

Capitoli PEG in entrata capitoli assegnati 0,5 0 Capitoli PEG in entrata capitoli assegnati 0,5 0

TOTALE 0 20 TOTALE 0 15

1,5 0 1,5 0

1 0 1 0

0,5 0 0,5 0

0,5 0 0,5 0

0,5 0 0,5 0

5 0 5 0

4 0 4 0

totale 0 35 totale 0 30

civile 1 0 civile 1 0

penale 2 0 penale 2 0

tecnica 1,5 0 tecnica 1,5 0

contabile 1,5 0 contabile 1,5 0

amministrativa 0,8 0 amministrativa 0,8 0

VALORE 
PONDERATO

PUNTEGGIO 
RISULTANTE PER 
MACROFATTORE

PUNTEGGIO 
MASSIMO PER 

MACROFATTORE

VALORE 
PONDERATO

PUNTEGGIO 
RISULTANTE PER 
MACROFATTORE

PUNTEGGIO 
MASSIMO PER 

MACROFATTORE

A) RESPONSABILITA' 
DIRETTA DELLE 
RISORSE UMANE, 
STRUMENTALI E 
FINANZIARIE

A) RESPONSABILITA' 
DIRETTA DELLE 
RISORSE UMANE, 
STRUMENTALI E 
FINANZIARIE

Numero uffici gestiti e/o 
coordinati

Unità organizzative o altre 
strutture interne di analoga 
dimensione che fanno 
direttamente capo alla P.O. 
o che sono da essa 
coordinate

Numero uffici gestiti e/o 
coordinati

Unità organizzative o altre 
strutture interne di analoga 
dimensione che fanno 
direttamente capo alla P.O. 
o che sono da essa 
coordinate

Numero società/prof 
esterni gestiti o coordinati

società di gestione o 
professionisti esterni che 
svolgono attività di service 
per l'ente  

Numero società/prof 
esterni gestiti o coordinati

società di gestione o 
professionisti esterni che 
svolgono attività di service 
per l'ente  

B) RILEVANZA 
GESTIONALE

B) RILEVANZA 
GESTIONALE

relazioni interne con altri 
uffici del Comune

altri uffici del Comune con 
cui sono ordinariamente 
attivi rapporti di 
collaborazione almeno 
settimanali

relazioni interne con altri 
uffici del Comune

altri uffici del Comune con 
cui sono ordinariamente 
attivi rapporti di 
collaborazione almeno 
settimanali

relazioni esterne con altri 
Enti pubblici

altri Enti pubblici con cui 
sono ordinariamente attivi 
rapporti di collaborazione 
almeno settimanali

relazioni esterne con altri 
Enti pubblici

altri Enti pubblici con cui 
sono ordinariamente attivi 
rapporti di collaborazione 
almeno settimanali

responsabilità di 
procedimento

formalmente assegnate alla 
posizione

responsabilità di 
procedimento

formalmente assegnate alla 
posizione

processi di competenza 
della struttura assegnate

come risultanti da ultima 
mappatura

processi di competenza 
della struttura assegnate

come risultanti da ultima 
mappatura

procedimenti gestiti con 
espressione di parere sul 
provvedimento finale 

formalmente assegnati alla 
posizione

procedimenti gestiti con 
espressione di parere sul 
provvedimento finale 

formalmente assegnati alla 
posizione

responsabilità di 
coordinamento di progetti 
speciali

formalmente assegnati alla 
posizione

responsabilità di 
coordinamento di progetti 
speciali

formalmente assegnati alla 
posizione

responsabilità di 
coordinamento di altri 
gruppi di lavoro

formalmente assegnati alla 
posizione

responsabilità di 
coordinamento di altri 
gruppi di lavoro

formalmente assegnati alla 
posizione

C) RESPONSABILITA' 
ESTERNA

C) RESPONSABILITA' 
ESTERNA

numero cause trattate degli 
ultimi 3 anni

numero cause relative alla 
posizione degli ultimi 3 anni

numero procedimenti 
penali trattati negli ultimi 3 
anni

numero rinvii a giudizio 
relativi alla posizione negli 
ultimi 3 anni

numero collaudi effettuati 
dalla posizione negli ultimi 
3 anni

numero collaudi effettuati 
dalla posizione negli ultimi 3 
anni

numero rilievi trattati dalla 
magistratura contabile in 
riferimento alla posizione 
negli ultimi 3 anni

numero rilievi effettuati 
dalla magistratura contabile 
in riferimento alla posizione 
negli ultimi 3 anni

numero ricorsi al TAR 
trattati negli ultimi 3 anni

numero ricorsi al TAR 
relativi alla posizione negli 
ultimi 3 anni
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sulla scelta dei fornitori 1 0 sulla scelta dei fornitori 1 0

totale 0 15 totale 0 20

reperibilità/disponibilità sì/no 0/1 1 reperibilità/disponibilità sì/no 0/2 2

sì/no 0/1 1
sì/no

0/2 2

funzione di vice segretario sì/no 0/1 1 funzione di vice segretario sì/no 0/2 2

componente commissioni sì/no 0/1 1 componente commissioni sì/no 0/3 3

da 1 a 6 6 da 1 a 6 6

totale 10 10 totale 15 15

Numero Assessori da 1 a 5 5 Numero Assessori da 1 a 5 5

da 1 a 15 15 da 1 a 15 15

20 20 20 20

0 100
0 100

numero dei procedimenti di 
scelta del contraente gestiti 
dalla posizione nell'ultimo 
anno

numero dei procedimenti di 
scelta del contraente gestiti 
dalla posizione nell'ultimo 
anno

D) COMPLESSITA' 
SPECIALISTICA

D) COMPLESSITA' 
SPECIALISTICA

supplenza dirigente in 
caso di assenza

supplenza dirigente in 
caso di assenza

complessità tecnico 
gestionale

job description e relativa 
pesatura 

complessità tecnico 
gestionale

job description e relativa 
pesatura

E) RILEVANZA 
STRATEGICA

E) RILEVANZA 
STRATEGICA

riportare il numero di 
Assessori e Consiglieri 
delegati che 
ordinariamente fanno 
riferimento alla posizione

riportare il numero di 
Assessori e Consiglieri 
delegati che ordinariamente 
fanno riferimento alla 
posizione

Valutazione strategicità 
annuale

valutazione strategica 
complessiva assegnata 
dalla Giunta in relazione 
alle funzioni ed agli obiettivi 
assegnati alla posizione 
nell'anno di riferimento

Valutazione strategicità 
annuale

valutazione strategica 
complessiva assegnata 
dalla Giunta in relazione 
alle funzioni ed agli obiettivi 
assegnati alla posizione 
nell'anno di riferimento

TOTALE 
COMPLESSIVO

TOTALE 
COMPLESSIVO


