
regolamento sul sistema di graduazione delle posizioni organizzative ‐ allegato "A"
SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1

subcriterio decrizione min max

1:01
Tipologia delle risorse 

umane 

Indica la complessità della posizione in rapporto alla 
tipologia delle risorse umane assegnate, dovendosi 
ritenere crescente la complessità organizzativa e gestionale 
al crescere del livello professionale delle risorse umane 
gestite

1 4

1:02
Partecipazione a gruppi 

di lavoro 

Fornisce un indice di complessità delle funzioni in rapporto 
alla necessaria partecipazione a gruppi di lavoro (costituiti 
in conformità al R.O.U.S. ai fini della risoluzione di 
problematiche di particolare complessità e/o 
interdisciplinari) e al ruolo svolto all’interno del gruppo di 
lavoro stesso

1 3

1:03
Complessità derivante 

dalla gestione delle 
scadenze 

Misura la complessità delle funzioni in rapporto al 
necessario rispetto di scadenze di legge 

1 3

1:04
Flessibilità ed impegno 

richiesti dal ruolo 

Misura l’intensità e la complessità dell’attività sulla base 
dell’impegno necessario, anche in termini di flessibilità di 
orario

1 2

1:05 Tipologia delle relazioni 

Misura la complessità del ruolo sulla base della tipologia 
delle relazioni implicate dall’attività (interne al Settore, 
esterne al Settore,  istituzionali e con Autorità dotate di 
specifiche competenze in relazione al settore di attività

1 3

1:06 Frequenza delle relazioni 
Misura la complessità dell’attività sulla base della 
rilevazione della frequenza delle varie tipologie di relazioni

1 2

1:07
Omogeneità o 

eterogeneità dei 
procedimenti 

Misura la complessità delle funzioni in rapporto alla 
omogeneità o alla eterogeneità dei procedimenti, 
dovendosi ritenere di maggiore complessità le funzioni che 
richiedono la gestione di procedimenti di carattere 
eterogeneo

1 3

1:08
Intensità dell’attività 

svolta

Indica l’intensità dell’attività svolta in rapporto alla 
necessità di produzione di atti (determinazioni, proposte d 
delibera ecc.)

1 2

1:09 Tipologia dei destinatari
Misura la complessità delle funzioni in rapporto alla 
tipologia e alla omogeneità o eterogeneità dei destinatari

1 3

totale 9 25

2

subcriterio decrizione min max

2:01
Tipologia delle risorse 
economiche gestite

Misura il grado di responsabilità sulla base della natura 
(vincolata o meno) delle risorse gestite e all’eventuale 
collegamento a obiettivi sfidanti

1 4

2:02 Tipologia dei soggetti 
Misura il grado di responsabilità insito nella posizione in 
rapporto alla tipologia dei soggetti nei confronti dei quali la 
responsabilità si esplica

1 4

criterio n.1:     COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA E GESTIONALE

Criterio n.2:    RESPONSABILITA' GESTIONALI E AMM.VE INTERNE O ESTERNE



2:03
Discrezionalità delle 

scelte
Misura il grado di esposizione in base alla discrezionalità 
delle scelte

1 6

2:04
Tipologia delle 
responsabilità 

Misura il grado di esposizione in base alla natura della 
responsabilità (civile, penale, amministrativa, contabile) 
implicata dallo svolgimento delle funzioni e all’entità delle 
sanzioni

1 6

totale 4 20

3

subcriterio decrizione min max

3:01
Rilievo nell’ambito del 

programma di mandato

Rileva la funzione strategica in base al collegamento delle 
attività svolte rispetto al programma di mandato da 
realizzarsi nell’arco della legislatura

1 13

3:02
Rilievo ai fini della 
realizzazione delle 
funzioni dell’Ente

Misura la posizione strategica sulla base del rilievo assunto 
dalle funzioni svolte

1 8

3:03
Interesse della 

cittadinanza
Misura la posizione strategica sulla base della rilevanza dei 
temi trattati per l’interesse della cittadinanza

1 9

totale 3 30

4
subcriterio decrizione min max

4:01 Risorse economiche

Misura l’importanza della posizione sulla base del rilievo 
sotto il profilo puramente quantitativo delle risorse 
economiche gestite (complementare rispetto al criterio n. 
2, indicatore n. 1) 

1 5

4:02 Risorse umane

Misura il peso della posizione sulla base del rilievo sotto il 
profilo quantitativo delle risorse umane gestite (numero 
dei dipendenti) (complementare rispetto al criterio n. 1, 
indicatore n 1)

1 5

totale 2 10

5

subcriterio decrizione min max

5:01
Grado di conoscenze 

tecniche specialistiche 
richieste

Misura la professionalità necessaria per ricoprire il ruolo 
sulla base della complessità delle conoscenze specialistiche 
richieste 

1 5

5:02
Tipologia delle 

conoscenze 

Misura la professionalità necessaria sulla base della 
omogeneità o eterogeneità del grado di conoscenze 
richiesto per l’esplicazione delle attività 

1 4

5:02
Grado di aggiornamento 

richiesto

Misura la professionalità della posizione in rapporto alla 
variabilità del quadro normativo di riferimento e degli 
orientamenti applicativi ed alla conseguente intensità 
dell’aggiornamento necessario 

1 6

totale 3 15

TOTALE 21 100

Criterio n.3:    RILEVANZA STRATEGICA PER LO SVILUPPO DELL'ENTE

Criterio n. 4:    QUANTITA RISORSE ASSEGNATE

Criterio n. 5:    PROFESSIONALITA' RICHIESTA PER LA DIREZIONE DELLA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA


