
 
 

SISTEMA DI PESATURA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
 

L’art. 1, comma 2, lett. b) del CCNL 31 marzo 1999 demanda alla concertazione tra l’Ente e le Rappresentanze 
sindacali per la definizione dei criteri generali per la disciplina della valutazione delle posizione organizzative e relativa 
graduazione delle funzioni. In data 05/03/2014 la proposta di metodologia è stata oggetto di informazione ai soggetti di 
cui all’art.10 comma 2 del CCNL 1998/2001. 
L’OIV e il Revisore dei conti, con note rispettivamente prot. 847/2014 e 900/2014, hanno espresso il proprio parere 
favorevole. 
La struttura organizzativa del Comune di CARCERI è articolata in tre aree: - AREA Amministrativa - Contabile; - 
AREA Demografica - Sociale; - AREA Tecnico; 
La metodologia che si propone, che è stato oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 16 comma 2, lettera b) del CCNL 
31 marzo 1999, si basa sull’individuazione di tre macro-fattori caratterizzanti la posizione organizzativa e sulla 
definizione, per ciascuno dei macro - fattori, di alcuni sotto - fattori a loro volta specificati in descrittori con lo scopo di 
ottenere un accettabile livello di dettaglio in relazione alle caratteristiche dell’Ente. 
A ciascun fattore è assegnato un peso ponderale la cui somma determina il peso complessivo della singola posizione 
organizzativa all’interno della struttura. 
I tre macro - fattori individuati sono:  
Strategicità degli obiettivi, che considera l’allocazione della posizione all’interno dell’organigramma, la dimensione 
gestita ed il grado di rilevanza strategica dei processi gestiti;  
Gestione di risorse umane e finanziarie, intesa come espressione della criticità organizzativo - funzionale sulla base 
della valutazione della relazione esistente tra le risorse economiche e umane assegnate alla posizione e le competenze 
professionali e gestionali necessarie. In riferimento ad ogni indicatore è riconosciuto il punteggio massimo alla 
posizione che possiede il maggior importo monetario sul singolo indicatore, mentre per le restanti posizioni il punteggio 
cala in modo proporzionale. Al fine del calcolo del presente fattore fanno fede gli importi indicati nell’ultimo PEG 
disponibile nonché i servizi assegnati; 
Responsabilità gestionale, intesa come responsabilità effettive connesse al ruolo ed alle attività svolte considerando ne 
gli effetti interni ed esterni all’Amministrazione, detto fattore è calcolato e considera l’articolazione delle competenze 
interne alla posizione: tale fattore si alimenta mediante l’individuazione numerica dei servizi in cui si articola la 
posizione stessa ovvero, laddove il disegno della struttura del settore sia carente, dal numero delle figure di 
coordinamento intermedio, ritenendo detto numero come indicatore sufficiente per definire la diversa complessità e 
diversificazione tematica della struttura affidata alla responsabilità apicale. Sono riconosciuti tutti i punteggi attribuibili 
alla posizione che possiede il maggior numero di servizi, mentre per le restanti posizioni il punteggio cala in modo 
proporzionale. 
Ciascuno dei suddetti macro - fattori è, a sua volta, rappresentato da alcuni sotto - fattori e, per ognuno degli stessi, da 
specifici descrittori correlati ad un punteggio espresso in valore assoluto. 
1. fino a euro 5.164,56 punteggio 119 
2. da euro 5.164,56 a euro 8.000 punteggio 120 - 149 
3. da euro 8.001 a euro 12.911,42 punteggio 150 - 160 
In caso di convenzionamento tra enti il quantum massimo erogabile non potrà superare la somma di euro 16.000 
(articolo 14 CCNL 22 gennaio 2004). 
 
La pesature delle Posizioni organizzative si uniforma ai seguenti criteri: a. strategicità degli obiettivi; b. gestione di 
risorse umane e finanziarie; c. responsabilità gestionale. 
 
STRATEGICITÀ DEGLI OBIETTIVI (PESO MAX 40)  
 
Sotto fattori Descrittori Punteggio  Punteggio  
  assegnabile assegnato 
STRATEGICITÀ OBIETTIVI    
Rilevanza strategica obiettivi - 
programmi 

● La posizione coordina prevalentemente 
processi primari  

30  

 ● La posizione coordina prevalentemente 
processi ordinari 

10  

 
 



 

 

 

GESTIONE DI RISORSE UMANE E FINANZIARIE (PESO MAX. 30) 

Sotto fattori Descrittori Punteggio  Punteggio 
  assegnabile assegnato 
RISORSE UMANE GESTITE    
valuta la quantità di risorse umane 
assegnate 

● Personale assegnato 5  

RISORSE FINANZIARIE GESTITE    
valuta la quantità di risorse finanziarie 
assegnate 

● La posizione gestisce una quantità di risorse in 
spesa corrente 

10  

valuta la quantità di risorse finanziarie 
assegnate 

La posizione gestisce una quantità di risorse in 
conto capitale 

10  

valuta la quantità di risorse finanziarie 
assegnate 

La posizione gestisce una quantità di risorse di 
competenza 

5  

 
RESPONSABILITÀ GESTIONALE (PESO MAX. 90) 

Sotto fattori Descrittori Punteggio  Punteggio 
  assegnabile assegnato 
AUTONOMIA DECISIONALE    
valuta il grado ed il livello di 
discrezionalità operativa e complessità 

● La posizione persegue obiettivi specifici e 
circostanziati  

5  

 ● La posizione opera nell'ambito di indirizzi 
politici di massima  

10  

 ● La posizione opera nell'ambito di indirizzi e linee 
guida provenienti dagli organi elettivi con grado di 
autonomia decisionale 

20  

RESPONSABILITÀ    
 ● La posizione assume responsabilità con un 

numero limitato di soggetti e procedimenti 
standard 

5   

 ● La posizione assume responsabilità in 
procedimenti non standardizzati 

10   

 ● La posizione assume responsabilità 
amministrativa e contabile 

15  

 ● La posizione assume responsabilità 
amministrativa e contabile assume responsabilità 
amministrativa e contabile, civile e penale 

25  

Peso complessivo della posizione    

 
 


