
N.  522  DEL  16.10.2007 
 
PERSONALE – INDIVIDUAZIONE GRADUAZIONI DELLE FUNZIO NI 
PERSONALE DIRIGENZIALE 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
 

− che in data 30/07/2007 la G.C. con propria deliberazione ha approvato la nuova 
metodologia di valutazione delle posizioni dirigenziali al fine della loro graduazione; 
 

− che in data 27/08/2007 venne trasmessa alle OO.SS. la nuova metodologia 
convocando le stesse per il giorno 06/09/2007 alle ore 11.00 per l’eventuale concertazione; 
 

− che le OO.SS. il giorno 06/09/2007 non si sono presentate e non hanno fatto pervenire 
alcuna richiesta di incontro: 
 

− che a mente dell’art. 6 comma 1, decorso il termine prestabilito, l’Ente si attiva 
autonomamente nella materia oggetto di concertazione. 
 
Premesso quanto sopra e ritenuto di confermare la metodologia già approvata con propria 
deliberazione n. 412 del 30/07/2007; 

 
Dato atto: 

 
− che la nuova metodologia individua tre parametri di valutazione e precisamente: 

 
Collocazione nella struttura 
Complessità organizzativa 
Responsabilità gestionale 

 
− che ciascun parametro è disgregato in due fattori di valutazione per un totale di sei 

fattori produttivi così denominati: 
 

Conoscenze 
Relazioni 
Gestione delle risorse 
Gestione procedimenti amministrativi e carichi di lavoro 
Decisioni 
Responsabilità 

 
− che ciascun fattore di valutazione è disaggregato in indicatori di posizione e, per 

ciascun indicatore di posizione, viene individuato il punteggio massimo attribuibile che 
esprime il peso di tale indicatore rispetto a tutti gli altri; 
 

− che la sommatoria dei punteggi massimi attribuibili a ciascun indicatore di posizione è 
pari a mille; 
 

− che le fasce retributive individuate sono le seguenti: 
 

 



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

− che il valore economico attribuito alle fasce è il seguente: 
 

Fascia A  €  42.000 
Fascia B  €  38.000 
Fascia C  €  36.000 
Fascia D  €  35.000 
Fascia E  €  34.000 
Fascia F  €  33.000 

 
− che le funzioni aggiuntive di Vice Segretario e di Responsabile di Area vengono 

valutate separatamente, attribuendo quindi alle stesse un punteggio, utilizzando le 
schede allegate alla metodologia, il punteggio ottenuto viene rapportato al totale dei 
punteggi ottenuti dalla singole posizioni dirigenziali, e precisamente: 

 
totale dei punteggi ottenuti dalla singole posizioni = X 
punteggio ottenuto dalla posizione di vice segretario/responsabile d’area = Y 
incidenza percentuale (i.p.)= X * 100 
    Y 
Totale del valore economico delle singole posizioni = Z 
 
Somma aggiuntiva funzioni di vice segretario/responsabile d’area =  Z  *  i.p. 
 
per quanto riguarda il responsabile d’area, ai fini della somma dei punteggi e del valore 
economico delle singole posizioni, verranno prese in considerazione le posizioni appartenenti 
all’area interessata; 
 
Dato atto che le posizioni dirigenziali risultano essere le seguenti: 

 
Affari Generali e istituzionali 
Attività Finanziarie 
Affari del Personale 
Polizia Municipale e Urbana 
Centro Elaborazione Dati 
Attività Sociali e Assistenziali 
Attività Culturali - Istruzione 
Programmazione Territoriale – Ambiente - Sport 
Lavori Pubblici – Impianti – Trasporti 

 
Viste le schede predisposte dal nucleo di valutazione in data 18/09/2007 e che riproducono la 
metodologia sopra descritta; 

 
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, per le motivazioni di cui  in premessa, le tabelle A, B e C relative alle 
graduazioni di posizione dirigenziali e le tabelle A, B e C relative alla funzione di 
Vice Segretario e Responsabile di Area allegate alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che a seguito dell’attribuzione dei punteggi  di cui alle sopra citate tabelle 

risulta la seguente graduazione delle funzioni 
 

 
Settore 

 
Punteggio 

 
Fascia 

Valore economico 
posizione comprensivo 
13.ma mensilita’ 

 
- Affari Generali e istituzionali 
- Attivita’ Finanziarie 
- Affari del Personale 
- Polizia Municipale e Urbana 
- Centro Elaborazione Dati 
- Attivita’ Culturali - Istruzione 
- Attivita’ Sociali e Assistenziali 
- Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport 
- Lavori Pubblici, Impianti, Trasporti 
 

 
883 
924 
882 
844 
803 
828 
840 
898 
927 

 
C 
B 
C 
D 
E 
E 
D 
C 
B 

 
€ 36.000 
€ 38.000 
€ 36.000 
€ 35.000 
€ 34.000 
€ 34.000 
€ 35.000 
€ 36.000 
€ 38.000 

 
3. di dare atto che i valori economici delle funzioni aggiunte di Vice Segretario 

eventualmente attribuibile ai singoli dirigenti risulta essere: 
  

CALCOLO VALORE ECONOMICO FUNZIONI VICE SEGRETARIO 
 
 
 
 
1 dirigente 1 
2 dirigente 2 
3 dirigente 3 
4 dirigente 4 
5 dirigente 5 
6 dirigente 6 
7 dirigente 7 
8 dirigente 8 
9 dirigente 9 
 
 
  Vice Segretario 

Valore posizione 
 
 

  927 
  924 
  898 
  883 
  882 
  844 
  840 
  828 
  803 
7.829 

 
250 

 

Retribuzione 
 
 

  € 38.000 
  € 38.000 
  € 36.000 
  € 36.000 
  € 36.000 
  € 35.000 
  € 35.000 
  € 34.000 
  € 34.000 
€ 322.000 

 

Somme aggiuntive per funzioni di 
Vice Segretario eventualmente svolte 

 
€ 10.282,28 
€ 10.282,28 
€ 10.282,28 
€ 10.282,28 
€ 10.282,28 
€ 10.282,28 
€ 10.282,28 
€ 10.282,28 
€ 10.282,28 

incidenza % su totale 
 

3,19 

 
e che, tale indennità è attribuibile al Dirigente che a seguito di incarico da parte del 
Sindaco svolge funzioni di vice segretario in modo aggiuntivo e non esclusivo; 

 
4. di disporre che la suddetta graduazione ha valore dall’01/01/2007 ed è comprensivo 

degli incentivi contrattuali derivati  dal C.C.N.L. del 14/05/2007, biennio economico 
2004/2005; 



 
5. di disporre che qualora l’indennità di posizione sia superiore al massimo del valore 

previsto dal contratto venga data applicazione all’art. 27 comma 5 del C.C.N.L. 
23/12/1999 così come previsto dall’art. 4 del C.C.N.L del 14/05/2007 ritenendo che la 
posizione dirigenziale comprensiva delle funzioni di Vice Segretario Generale o della 
funzione di Responsabile di Area paragonabile ad una struttura organizzativa 
complessa; 

 
6. di dare mandato al Dirigente del Settore personale per la predisposizione delle schede 

contrattuali derivanti dall’applicazione della presente deliberazione. 
 

7. di riservarsi l’individuazione della indennità relativa al responsabile di area all’atto 
dell’eventuale istituzione dell’area o delle aree. 

 
 

 
 


