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GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

L'anno DUEMILATREDICI questo giorno QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 19:00 
convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta 
Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SBORDIN DANIELA PRESIDENTE

NBELLINI FIDENZIO ASSESSORE

SZANINI FILIPPO ASSESSORE

SBALBO MICHELE ASSESSORE

SBUSON STEFANO ASSESSORE

TOTALE Presenti:  4 TOTALE Assenti:  1

Assenti Giustificati i signori:

BELLINI FIDENZIO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, il Dott. MEDICI ANGELO.

In qualità di SINDACO, la Sig.ra BORDIN DANIELA assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti 
all'ordine del giorno.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  54 DEL 14/11/2013 

 

OGGETTO: 

GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l’art. 10 comma 2 del CCNL – Comparto Regioni Enti locali – del 31 marzo 1999, il 
quale stabilisce che per la determinazione della retribuzione di posizione in godimento ai titolari di 
incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del medesimo CCNL, ciascun ente stabilisce la 
graduazione della retribuzione della posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative 
individuate; 

Rilevato che l’importo della retribuzione di posizione è determinata da un minimo di Euro 
5.164,57 ad un massimo di Euro 12.911,42, mentre per i titolari di incarichi di posizione 
organizzativa espletanti servizio in convenzione in più enti e per i titolari di incarichi per la 
valorizzazione delle elevate professionalità (artt. 10 e 14 del CCNL di comparto del 22 gennaio 
2004) l’importo massimo è di Euro 16.000,00; 

Visto l’allegato al Regolamento comunale per la misurazione e valutazione della 
performance, integrità e trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 
09.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, che stabilisce i criteri per la graduazione degli incarichi di 
posizione organizzativa; 

Rilevato che l’Organismo indipendente di valutazione ha effettuato la graduazione delle 
posizioni organizzative, sulla base dei criteri sopra indicati, come risulta dal verbale n. 1 in data 29 
ottobre 2013 e dalle relative schede allegate; 

Ritenuto, pertanto, di prenderne atto e di approvarle; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio in 
ordine alla presente proposta di deliberazione; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 

1) Di prendere atto ed approvare, per quanto espresso in premessa narrativa le risultanze del 
processo di graduazione delle posizioni organizzative operato dall’Organismo 
indipendente di valutazione, come risulta dal verbale n. 1 del 29 ottobre 2013 e relative 
schede allegate. 

2) Di dare atto che, a seguito della graduazione degli incarichi di posizione organizzativa, la 
retribuzione di posizione è così rideterminata: 

Responsabile del servizio amministrativo – finanziario 

Euro 12.911,42, lordi ed onnicomprensivi 

3) Di dare atto che la nuova determinazione della retribuzione di posizione decorrerà dal mese 
di novembre 2013. 

Con separata votazione, unanimemente favorevole, espressa nelle forme di legge, il presente 
provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile. 
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

F.to DOTT. MEDICI ANGELO

07/11/2013
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....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 54 DEL 14/11/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DANIELA BORDIN F.to DOTT. ANGELO MEDICI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 22/11/2013 al 07/12/2013 
ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 n. 267.

Addì, 22/11/2013

IL MESSO COMUNALE

F.to RAG. ANDREETTO MARIA ELISABETTA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati e contestualmente all'affissione 
all'albo comunicata ai Capigruppo Consiliari con Prot. n.              del                           ,  è 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D-Lgs. 267/2000.
Addì, 

F.to DOTT. MEDICI ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì, 22/11/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ANGELO MEDICI



P.O. ANNO 2013 - VASCON VITTORIO
AREA I^ - SERVIZI GENERALI:RAGIONERIA-SEGRETERIA-ANAGRAFE

A. CRITERI  DI  DIFFERENZIAZIONE  DELLE  POSIZIONI  DERIVANTI  DA 
CARATTERISTICHE  DEL  CONTESTO  ORGANIZZATIVO  E  OPERATIVO  E 
DALLA COMPLESSITA’ DELLA STRUTTURA GESTITA

A.1 Personale assegnato a ciascuna posizione (punteggio max. 10)

Numero dipendenti Punteggio per categoria

B B3 C D
Da 1 a 3 1 2 3 4
Da 4 a 6 2 3 4 5
Da 7 a 9 3 4 5 6
Da 10 a 12 4 5 6 7
Oltre 13 5 6 7 8

Note
− Significatività del criterio: si considera come indicatore di complessità della struttura a) 

il  numero di  personale diretto e b) la presenza di  categorie  professionali  di  livello 
superiore  in  quanto  deputate  ad  espletare  diverse  funzioni  non  necessariamente 
collegate fra di loro.

− Il criterio assegna da 0 a 10 punti. Detto criterio va pesato con riferimento al personale 
assegnato al  Responsabile col PEG prendendo in considerazione tutto il  personale 
dipendente assunto a tempo determinato e indeterminato, sia esso a tempo pieno o 
part-time;

− Per il  personale che viene utilizzato da più  servizi  e da più  titolari  di  posizione va 
indicata la percentuale di stima di utilizzo per ciascun servizio interessato;

− Il punteggio viene assegnato sommando i punti assegnati a ogni categoria, qualora il  
punteggio massimo ottenuto superi  i  10 punti,  viene automaticamente ridotto a tale 
cifra. 

B. COMPLESSITA’ ORGANIZZATIVE E  GESTIONALI

B.1 Tipologia delle relazioni interne (sulla base del numero di uffici coinvolti per 
portare  a  termine  il  procedimento  o  il  compito  assegnato  e  il  grado  di 
complessità del rapporto con gli altri uffici). Punteggio max. 10

Punti
Quadrante I: alta complessità e relazioni numerose 10
Quadrante II: alta complessità e relazioni non numerose 6
Quadrante III: bassa complessità e relazioni numerose 3
Quadrante IV: bassa complessità e poche relazioni 1
 



Note

− Significatività  del  criterio:  la  relazione  con  un  altro  ufficio  è  considerata  a  basso 
contenuto di  complessità quando si  realizza con un veloce (nel  tempo) e semplice 
(rispetto al modo di raccolta, di routine) scambio di informazioni/servizi/utilità; quando, 
in altre parole, le esigenze di coordinamento sono limitate e soddisfatte facilmente. 
Viceversa  la  relazione  è  considerata  ad  alta  complessità  se  per  ottenere  le 
informazioni/servizi/utilità è necessaria un'attività istruttoria preliminare e/o un processo 
di negoziazione e contrattazione delle modalità per raggiungere gli  obiettivi;  in altre 
parole, quando sono indispensabili criteri e azioni di coordinamento per rendere efficaci 
le attività.  La numerosità delle relazioni con altri uffici non è valutata in termini 
assoluti ma in rapporto al numero di relazioni delle altre posizioni organizzative. 

− Il criterio assegna da 1 a 10 punti;
− Per assegnare il punteggio si prendono in considerazione due variabili: la complessità 

delle  relazioni  e  la  numerosità  delle  stesse.  Ciascuna  di  queste  due  variabili  può 
assumere due dimensioni, determinando quattro situazioni ideali come descritto dalla 
matrice riportata in tabella 1. 

tabella 1
Complessità della relazione
Alta Bassa

Numerosità 
delle 

relazioni

Alta I (10p) III (3p)
Bassa II (6p) IV (1p)

B.2. Rilevanza e complessità delle  relazioni  con altre istituzioni  con funzioni  di 
rappresentanza tecnico-amministrativa dell’ente

Punti
Molto elevata 5
Elevata 3
Media 2
Limitata 1

Note
− Significatività del criterio: la rappresentanza dell’Ente nelle relazioni con altri soggetti 

istituzionali  implica  l’assunzione  di  responsabilità  di  ordine  tecnico-amministrativo; 
fattori di differenziazione possono essere considerati la rilevanza politica ed economica 
delle questioni trattate, e la loro complessità tecnica (indicatore, quest’ultimo, del livello 
di discrezionalità associato alla funzione).

− Il criterio assegna da 1 a 5 punti;



B.3 Rilevanza delle attività di erogazione diretta verso i cittadini 

Punti
Molto elevata 5
Elevata 3
Media 2
Limitata 1

Nota:
− Significatività del criterio: il criterio tende a premiare la rilevanza delle funzioni di line in 

quanto impegnate nella erogazione diretta dei servizi.
− Il criterio assegna da 1 a 5 punti.

B.4 Dimensione del SAPERE connesso alla posizione: competenze specialistiche 
necessarie  per  gestire  la  struttura.  Incrementa  la  valutazione  della  posizione  il 
necessario possesso di cognizioni multidisciplinari

Multi-disciplinarietà
Alta Bassa

specializzazione Elevata I II
Bassa III IV

Punti
Situazione  I:  alta  specializzazione  e  cognizioni  di  tipo  multi-
disciplinari

10

Situazione II: alta specializzazione e cognizioni a basso livello di 
multidisciplinarietà

7

Situazione  III:  bassa  specializzazione  e  alte  cognizioni  di 
carattere multidisciplinare

4

Situazione  IV:  bassa  specializzazione  e  cognizioni  a  basso 
livello di multidisciplinarietà

1

Nota:
− Significatività del criterio: il criterio tende a valutare in termini più elevati le esigenze di  

specializzazione  necessarie  per  l'esercizio  ottimale  delle  funzioni  e  dei  compiti. 
Accresce la rilevanza della posizione l'esigenza di unire, a competenze specialistiche, 
conoscenze multidisciplinari  derivanti  dalla eterogeneità delle funzioni connesse alla 
posizione.

− Il criterio assegna da 1 a 10 punti.



B.5 Rilevanza dei compiti di project management con particolare riferimento alle 
funzioni  di direzione dei progetti e alla loro trasversalità 

Punti
Molto elevata 5

Elevata 3
Media 2
Limitata 1

Nota:
− Significatività del criterio: il criterio tende a identificare la rilevanza delle attività definibili  

in termini di progetto; caratterizzate, cioè, da attività temporanee, che tendenzialmente 
riguardano problemi e obiettivi diversi, che implicano spesso la formazione di gruppi di  
lavoro. Si tratta in sostanza di attività con un basso livello di standardizzazione. 

− Il criterio assegna da 1 a 5 punti.

B.6 Complessità e numerosità della responsabilità di valutazione e controllo dei 
servizi affidati all'esterno

Punti
I 5
II 3
III 2
IV 1

Complessità
Alta Media-Bassa

Numerosi
tà

Alta I  (5p) III (2p)
Bassa II (3p) IV (1p)

Nota:
− Significatività  del  criterio:  il  criterio  tende  a  sottolineare  l’importanza  dei  compiti  di 

valutazione e controllo di servizi pubblici  per la cui erogazione (parziale o totale) sia 
previsto l’intervento di soggetti esterni. Poiché la responsabilità delle funzioni permane 
in capo all’Ente pubblico, si tratta di compiti che concorrono a definire la complessità di 
una posizione.

− Il criterio assegna da 1 a 5 punti.



B.7 Mutamenti nella dinamica dei bisogni e della domanda

CRITERI Punti
Struttura soggetti a continui e/o comunque complessi mutamenti 
nella  domanda  e  nei  bisogni  degli  utenti  (o  nei  problemi  da 
affrontare)

5

Struttura  soggetta  a  cambiamenti  di  rilievo  che  rendono 
complessa la gestione dei servizi

3

Struttura soggetta a limitati o scarsi cambiamenti nella domanda e 
nei bisogni 

2

Struttura non soggetta a cambiamenti nella domanda o nei bisogni 1

Nota:
− Significatività del criterio: la variazione della domanda porta una variazione nel livello 

qualitativo e/o quantitativo e nella tipologia dei servizi da offrire.
− Il criterio assegna da 1 a 5 punti.

B.8. Complessità delle trasformazioni innescate da mutamenti legislativi. 

Punti
Cambiamento rilevante della normativa con necessità di profondo 
aggiornamento delle competenze

5

Cambiamenti  rilevanti  della  normativa  gestibili  con  le  stesse 
competenze 

3

Cambiamenti  limitati  di  norme  in  un  ambito  di  sostanziale  non 
mutamento dell'assetto istituzionale

2

Relativa  costanza delle  norme in  un  ambito  di  sostanziale  non 
mutamento dell'assetto istituzionale

1

Nota:
− Significatività  del  criterio:  la  variazione  sostanziale  delle  normative  di  riferimento 

implica  sia  una  costante  attenzione  all’aggiornamento  delle  competenze  che  la 
tempestività delle azioni di riorganizzazione dei compiti e delle modalità gestionali.

− Il criterio assegna da 1 a 5 punti.

C) RESPONSABILITÀ VERSO L'INTERNO, VERSO L'ESTERNO E DI BUDGET

C.1 Presenza  di  responsabilità  civile  e  amministrativa  collegata  alle  principali 
azioni assegnate alla posizione. 

Alta Media Bassa
Responsabilità amministrativa 5 3 1
Responsabilità civile 5 3 1

Nota:



− Significatività del criterio: la presenza di fattori che rendono rilevante la responsabilità 
civile e amministrativa connotano una maggiore complessità della posizione.

− Il criterio assegna da 1 a 10 punti.

C.2 Presenza di responsabilità penale collegata ai compiti principali assegnati alla 
posizione

Incidenza 
generica

Incidenza 
specifica

Incidenza 
specifica  legata 
anche  al 
conferimento delle 
funzioni  di  datore 
di  lavoro  D.Lgs. 
81/2008

Responsabilità 
penale 

3 7 10

Nota:
− Significatività del criterio: la presenza di fattori che rendono rilevante la responsabilità 

penale connotano una maggiore complessità della posizione.
− Il criterio assegna da 0 a 10 punti.



C.3 Entità delle risorse finanziarie gestite, in entrata e in uscita, in relazione al 
bilancio  complessivo  dell'ente  (il  dato  viene  rilevato  sul  bilancio  di 
previsione )

uscite % sul 
totale 
uscite

entrate % sul 
totale 

entrate

Entrate+
uscite

% tot. 
Entrate+uscite

1.208.221 71,91%

Punteggi da assegnare  sulla base della percentuale di risorse gestite 
Punti

oltre 30% 10
10-29.9% 6
5-9,9% 3
0-4,9% 1

Per alcune entrate , sotto-riportate nel dettaglio,si ritiene equo guardare  non solo al 
dato numerico , ma al grado di difficoltà nella loro acquisizione e determinare 
la attribuzione di un punteggio aggiuntivo rispetto a quello che scaturirebbe 
dalla percentuale prima indicata nella misura di punti 2:

Entrate derivanti  dalle sanzioni al  codice della strada e più in generale da sanzioni 
amministrative
Entrate derivanti da sanzioni 
Entrate derivanti dall’attività di accertamento e recupero sui tributi/tariffe locali 

Nota:
− Significatività del  criterio: il  livello del budget gestito è in ipotesi  un indicatore della 

complessità delle funzioni gestite e della responsabilità connessa al loro esercizio. 
− Si  terrà conto  della  responsabilità  nella  gestione delle  risorse  finanziarie  avendo a 

riferimento il concetto di centro di responsabilità e non di centro di costo
− Il criterio assegna da 1 a 10 punti.



D) RILEVANZA STRATEGICA DELLA POSIZIONE

D.1 Rilevanza strategica interna ed esterna della posizione 

Punti
Molto elevata 10
Elevata 7
Media 5
Medio bassa 3
Bassa 1

Nota:
Significatività del criterio: Ad ogni posizione organizzativa è attribuita, seppur in modo 
generico e non formalizzato, una determinata rilevanza strategica, e quindi "politica", sia 
nei  confronti  della  collettività  "esterna"  sia,  in  misura  certamente  più  limitata,  nei 
confronti  delle  altre  strutture  interne.  In  altri  termini,  per  valutare  la  posizione 
organizzativa rispetto al  presente parametro, l’OIV di concerto con gli  organi politici,  
opererà  un  prudente  apprezzamento  dell'impatto  esterno  ed  interno,  ponendolo  in 
necessario  raffronto  con  il  programma  politico,  come  tradotto  ed  esplicitato  nella 
relazione previsionale e programmatica approvata per l'anno di riferimento e nel piano 
degli obiettivi , e valutandone anche i riflessi sull'opinione pubblica e la presenza sui 
mezzi  di  comunicazione  di  massa.  Sarà,  quindi,  esaminato  anche  il  grado  di 
esposizione  e  visibilità  esterna  del  complesso  delle  attività  ricadenti  nella  sfera  di 
attribuzioni di una determinata posizione funzionale.

− Il criterio assegna da 1 a 10 punti.



COMUNE DI MEGLIADINO 
SAN FIDENZIO

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE N. 1 del 29 ottobre 2013

 (art. 14 e ss D. Lgs. 150/2009 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL SISTEMA PERMANENTE 
DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE)

Proposta della pesatura annuale della Posizione Organizzativa del Comune di 

Megliadino San Fidenzio per l’anno 2013.

L’O.I.V., facendo seguito ai precedenti verbali dell’Unione dei Comuni Megliadina con cui è 

stata  avviata  la  raccolta  dei  dati  necessari  alla  pesatura delle  Posizioni  Organizzative  per 

l’anno 2013, secondo la metodologia approvata dal Comune di Megliadino San Fidenzio con 

deliberazione di G.C. n. 39 del 09/05/2013;

Visto il decreto sindacale n. 64 del 09/04/2013 di nomina della P.O. relativamente all’anno 

2013, l’OIV ha proceduto ad operare le pesature che hanno determinato i seguenti valori di  

retribuzione di posizione:

 

RESPONSABILE AREA A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 D1 TOTALE TOTALE 2013

VASCON I^ 3 10 5 5 10 5 5 5 5 10 10 10 10 93 100% 12911,42

Il presente verbale viene annotato, in progressione cronologica e numerica per relativo anno 

di riferimento, nel registro dei verbali dell’Organismo Indipendente di valutazione, trasmessa 



al  Sindaco  e  Segretario  del  Comune  di  Megliadino  San  Fidenzio  per  i  provvedimenti  di 

competenza.

L’OIV

(Dott. Gilberto Ambotta)


