
N.  262  DEL  15.05.2007 
 

PERSONALE – NUOVA METODOLOGIA GRADUAZIONE POSIZIONI  
DIRIGENZIALI 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che in data 22/02/2006 è stato approvato il CCNL Area Dirigenza per il quadriennio 
normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003; 

 
Rilevato: 
 
- che con C.C.I.D. Area Dirigenza del 14/12/2000 venne individuata la metodologia 

relativa alla graduazione delle posizioni dirigenziali; 
 
- che la metodologia prevedeva la valorizzazione di tre parametri di valutazione e 

precisamente: responsabilità diretta, complessità e managerialità e collocazione nella 
struttura; 

 
- che ad ogni parametro era attribuito un punteggio massimo di 333 punti, per un 

massimo di punteggi conseguibile pari a 1000; 
 
- che il valore economico attribuito ad ogni posizione veniva determinato dalla seguente 

formula: 
 

valore posizione massima   x  peso posizione 
               peso posizione massima 
 

Dato atto: 
 

- che nel corso degli anni l’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi ha ampliato le 
competenze con conseguente incremento del grado di responsabilità e di capacità 
gestionali; 

 
- che, contrariamente a quanto sopra, con l’applicazione della suddetta metodologia si è 

verificato un appiattimento delle posizioni; 
 
- che questa Amministrazione ha assunto tra i propri obiettivi quello di implementare una 

politica retributiva orientata all’introduzione di un più diretto rapporto tra la retribuzione 
totale annua erogata e: 

  
� i contenuti e le responsabilità tipiche di ciascuna posizione; 
� effettivo contributo prestazionale arrecato nell’espletamento dell’incarico dirigenziale; 

 
Premesso quanto sopra; 

 
Ritenuto di voler procedere all’elaborazione di una nuova metodologia di valutazione della 
graduazione delle posizioni dirigenziali;  

 



Considerato che nell’incarico attribuito al membro esterno del Nucleo di Valutazione,           
Dr. Ippolito Adriano, è prevista anche l’elaborazione della metodologia di graduazione delle 
posizioni dirigenziali; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del  D. Lgs.vo  267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di attribuire al Dr. Ippolito Adriano, nell’ambito dell’incarico ad esso attribuito in qualità 
di membro esterno del Nucleo di Valutazione, l’incarico di proporre alla Giunta 
Comunale  una  nuova metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali in 
coerenza con quanto previsto nel CCNL  e  che tenga conto di quanto segue:  

 
� Analisi – descrizione delle posizioni dirigenziali - attraverso le seguenti  

informazioni: 
- Scenario (contesto organizzativo ) e dimensione della posizione  
- Caratteristiche delle posizioni: attività principali e per ciascuna di esse, risultati 

attesi, modalità di attuazione, interlocutori interni e esterni 
- Competenze manageriali, tecniche e personali richieste 

 
� suddivisione delle posizioni dirigenziali in fasce formulando almeno due ipotesi che 

tengano conto, ai fini della quantificazione delle stesse, dell’accrescimento dei 
livelli qualitativi e quantitativi dei servizi e dell’ampliamento delle competenze con 
conseguente incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionali; 

 
� della possibilità di valorizzare alcune figure professionali quali Vice Segretario e 

Coordinatore d’Area, individuando una percentuale di incremento della posizione 
in godimento, tenendo conto dell’ampliamento delle competenze con conseguente 
incremento del grado di responsabilità  derivante dall’incarico  aggiuntivo; 

 
� dei parametri previsti dal CCNL Area Dirigenza: 

a) collocazione della struttura 
b) complessità organizzativa 
c) responsabilità interne e esterne. 

 
2. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 

 


