
N. 412  DEL  30.07.2007 
 
PERSONALE - APPROVAZIONE METODOLOGIA GRADUAZIONE POSIZIONI 
DIRIGENZIALI 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 

 
- che con la deliberazione G.C. n. 262 del 15/05/2007, venne attribuito 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 ed 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 che ha ampliato le 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 ed esterne 

 
- che la decisione era determinata dall’appiattimento creatosi negli anni a seguito 

dell’applicazione della metodologia precedente e dell’accrescimento dei livelli 
qualitativi e quantitativi delle competenze dirigenziali; 

 
Vista la metodologia presentata in data 03/07/2007 dal Dr. Ippolito Adriano; 

 
Constatato che la metodologia contiene due ipotesi di suddivisione in fasce e precisamente: 

 
1° ipotesi: 

 
Fascia A da 960 punti a 1000 
Fascia B da 920 punti a   959 
Fascia C da 880 punti a   919 
Fascia D da 840 punti a   879 
Fascia E da 800 punti a   839 
Fascia F da 700 punti a   799 



 
2° ipotesi: 
 
Applicando la regola della distribuzione forzata, si individuano nove livelli di retribuzione di 
posizione: livello a, b, c, d, e, f, g, h, i, l; a ciascun livello viene associato una retribuzione di 
posizione; si redige una classifica dei punteggi ottenuti dalle singole posizioni dirigenziali e 
pertanto al primo classificato si attribuirà la prima fascia retributiva, al secondo la seconda 
etc. In tal modo ogni responsabile di posizione dirigenziale avrà una retribuzione di posizione 
diversa anche se i punteggi che esprimono le valutazioni delle posizioni non divergono 
significatamente; 
 
Rilevato che la prima ipotesi rappresenta una maggiore graduazione delle posizioni 
dirigenziali; 

 
Ritenuti equi i valori monetari delle fasce corrispondenti alla prima ipotesi e precisamente: 
 
Fascia A – retribuzione di posizione Euro 42.000 
Fascia B – retribuzione di posizione Euro 38.000 
Fascia C – retribuzione di posizione Euro 36.000 
Fascia D – retribuzione di posizione Euro 35.000 
Fascia E – retribuzione di posizione Euro 34.000 
Fascia F – retribuzione di posizione Euro 33.000 
 
nonché la proposta delle valorizzazioni delle attività di professionali: Vice Segretario e 
Coordinatore d’Area, per i quali, il valore economico delle funzioni verrà calcolato così come 
specificato nella metodologia; 
 
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 approvare giusta propria deliberazione n. 262 del 15/05/2007, la nuova metodologia 

presentata dal Dr. IPPOLITO Adriano in data 03/07/2007, relativa alla nuova graduazione 
delle posizioni dirigenziali, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 

2) di stabilire che tra le due ipotesi di graduazione delle posizioni dirigenziali meglio 
specificate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, rappresenta 
maggiormente la gradualità delle posizioni, la prima ipotesi e precisamente: 

 
Fascia A da 960 punti a 1000 
Fascia B da 920 punti a 959 
Fascia C da 880 punti a 919 
Fascia D da 840 punti a 879 
Fascia E da 800 punti a 839 
Fascia F da 700 punti a 799 

 
3) di stabilire i seguenti valori monetari, ritenuti congrui rispetto all’accrescimento dei livelli 

qualitativi e quantitativi delle competenze dirigenziali e all’incremento delle 
responsabilità e delle capacità gestionali: 

 



Fascia A – retribuzione di posizione Euro 42.000 
Fascia B – retribuzione di posizione Euro 38.000 
Fascia C – retribuzione di posizione Euro 36.000 
Fascia D – retribuzione di posizione Euro 35.000 
Fascia E – retribuzione di posizione Euro 34.000 
Fascia F – retribuzione di posizione Euro 33.000 
 
e di approvare la proposta delle valorizzazioni delle attività di professionali: Vice 
Segretario e Coordinatore d’Area, per i quali, il valore economico delle funzioni verrà 
calcolato così come specificato nella metodologia; 
 

4) di demandare alle delegazione trattante la relativa concertazione con le OO.SS. 
 

 


