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PREMESSA 
 
Il presente protocollo regolamenta il sistema di graduazione delle posizioni organizzative di cui agli 
articoli 8 e successivi del NOP - Nuovo Ordinamento Professionale CCNL 31/3/1999. 
 
 
LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE NEL COMUNE DI CANTELLO 
 
Il Comune di Cantello, in quanto privo di personale con qualifica dirigenziale, avvalendosi della 
facoltà di cui all'art. 109, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, applica la normativa di cui agli articoli 
8 e seguenti del N.O.P. e individua le posizioni organizzative dell'Ente su sei Aree che prevedono lo 
svolgimento di funzioni di direzione di servizi di particolare complessità: 
 

1) Area affari generali   
2) Area economico-finanziaria e tributi 
3) Area tecnico-manutentiva 
4) Area urbanistica - edilizia privata – territorio 
5) Area Polizia Locale 
6) Area sociale, culturale, sport. 
 
La retribuzione di posizione percepita dai responsabili di area in posizione organizzativa è 
omnicomprensiva, nel senso che è incompatibile con altre erogazioni di salario accessorio, con 
esclusione di quelle per incentivi previsti dalle vigenti disposizioni di legge o di contratti del 
comparto. 
 
Gli incarichi relativi alle posizioni organizzative sono conferiti dal Sindaco con atto formale, per un 
periodo di un anno e possono essere rinnovati con la medesima formalità. 
 
Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato:  

- anticipatamente in caso di inosservanza delle direttive ricevute, di gravi irregolarità 
nell’adozione di atti, di inefficienze, omissioni o ritardi nelle attività o in relazione a 
intervenuti mutamenti organizzativi;  

- al termine di ciascun anno finanziario, in caso di esiti negativi rilevati nel perseguimento 
degli obiettivi assegnati, non riconducibili a cause oggettive opportunamente segnalate, 

come meglio dettagliato al punto 3 dell’art. 15 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi. 
 
 
L’ANALISI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE: SCOPI E FUNZIONI 
 
L’analisi delle posizioni organizzative è finalizzata ad identificare il ruolo, dunque serve a: 
 
� Descrivere 
• ciò che la persona fa 
• le aspettative su funzioni/risultati 
• i collegamenti con le altre posizioni 
 
� Valutare 
• il peso del ruolo 
• le coerenze interne al ruolo 
• l'adeguatezza del ruolo rispetto agli obiettivi dell'organizzazione 



 
� Progettare (o riprogettare) 
• il ruolo 
• l'organizzazione 
• i sistemi di gestione 
 
Una analisi che consenta di realizzare quanto sopra indicato deve includere una serie di fattori quali: 
- l'ambiente di riferimento 
- il quadro organizzativo 
- gli obiettivi della posizione 
- i mezzi a disposizione per realizzare gli obiettivi 
- il grado di autonomia di cui gode la posizione 
- l'eventuale contributo che deve apportare ad altre posizioni (o che riceve da altre posizioni). 
 
In tal modo si avranno elementi concreti sulla complessità dei problemi che la posizione deve 
affrontare e delle dimensioni/rischi che deve assumersi. 
 
Strumenti quali il Piano risorse e Obiettivi ed il Piano della Performance (che dal 2011 ne 
costituisce un allegato) contengono le informazioni di cui sopra, che consentono di identificare in 
dettaglio ciascuna posizione organizzativa in rapporto ai contesti esterno-ambientale ed interno-
organizzativo, agli obiettivi strategici (e quindi al rapporto con le altre P.O.), agli obiettivi di 
progetto ed a quelli individuali, alle risorse - strumentali, finanziarie ed umane – assegnate.  
 
Il compito da affrontare rimane quindi quello di graduare le posizioni organizzative. 
 
 
IL PROCESSO DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
GLI ATTORI 
 
Al processo di graduazione delle posizioni prendono parte: 
• la Giunta 
• l’Organismo Indipendente di Valutazione 
 
LE FASI  
 
Il processo si compone delle seguenti fasi: 
a. Le posizioni di responsabile di area sono conferite dal Sindaco; 
b. Predisposizione della metodologia di graduazione delle posizioni, oggetto del presente 

documento; 
c. Graduazione delle posizioni: l’OIV provvede a graduare le posizioni sulla base della 

metodologia approvata;   
d. Approvazione della Giunta: la Giunta verificati i lavori dell’OIV delibera il valore dell'indennità 

relativa di ogni fascia; 
e. Attribuzione dell’indennità alla singola posizione organizzativa da parte del Sindaco. 
 
SCELTA DEL METODO E DEI FATTORI DI GRADUAZIONE 
 
Dal punto di vista metodologico, i criteri generali da seguire sia per il conferimento che per la 
graduazione delle posizioni organizzative sono indicati al punto 1 dell’art. 15 del vigente 
regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sono, in sintesi: 



- Capacità di concorrere alla fissazione ed al raggiungimento degli obiettivi di governo 
- Attitudine propositiva e proattiva verso le semplificazioni procedurali ai fini 

dell’ottimizzazione della gestione 
- Cura della crescita professionale del personale assegnato. 

 
In relazione alle caratteristiche ed alla limitata complessità dei Comuni di piccole dimensioni si 
ritiene opportuno attivare un sistema di graduazione delle posizioni organizzative di tipo qualitativo 
basato sulla classificazione delle stesse in tre fasce retributive. 
 
La classificazione può essere attuata sulla base dei seguenti fattori: 
 
1. Complessità del processo decisionale derivante dalla variazione della normativa, delle  

procedure e della tecnologia di riferimento. Questo parametro attiene alla maggiore o minore 
difficoltà di gestione di un’area derivante dalla forte "perturbazione ambientale" dovuta a 
norme, procedure e tecnologia in costante mutamento. "Standard" = 1, "elevato" = 2, "con 
particolari connotazioni" = 3. 

2. Disomogeneità dei servizi gestiti. Il parametro prende in considerazione il diverso grado di 
omogeneità dei servizi gestiti all’interno della stessa area. "disomogeneità standard" = 1, 
"disomogeneità elevata" = 2, "disomogeneità con particolari connotazioni" = 3. 

3. Responsabilità giuridico-amministrativa del servizio. Ad ogni posizione con funzioni 
dirigenziali corrisponde un diverso grado di responsabilità sia amministrativa che contabile. Con 
tale presupposto sono da attribuirsi i tre diversi punteggi "standard" = 1, "elevato" = 2, "con 
particolari connotazioni" = 3. 

4. Grado di interfaccia con l'ambiente esterno e complessità relazionale. Questo parametro 
considera la particolare difficoltà di chi gestisce direttamente i rapporti con il cittadino o altri 
organi istituzionali esterni. Di ciò si è tenuto conto nell'attribuzione dei giudizi: "attività di 
front-line standard" = 1, "attività di front-line elevata" = 2, "attività di front-line con particolari 
connotazioni" = 3. 

5. Risorse gestite. Il parametro prende in considerazione l'entità delle risorse umane, finanziarie, 
strumentali (sia in entrata che in uscita) assegnate a ciascuna area ed il relativo grado di 
discrezionalità esistente nel gestirle. Ne derivano posizioni che hanno rilevanti entità di risorse 
con un elevato grado di discrezionalità (grado 3), risorse rilevanti ma poco discrezionali quanto 
alla gestione (grado 2), poche risorse (grado 1). 

 
Dai suddetti fattori derivano tre fasce di posizioni: 
 
Fascia A (grado di complessità maggiore). Da punti 12 a punti 15. 
 
Questa fascia si riferisce a posizioni caratterizzate da un'elevata complessità del processo 
decisionale dovuta ad una notevole evoluzione normativa e tecnologica con carattere di 
discontinuità rispetto al passato, elevati livelli di disomogeneità dei servizi gestiti, ed un elevato o 
comunque significativo livello di esposizione al rischio di errori che possono creare responsabilità 
contabili, amministrative o penali. Le posizioni in oggetto hanno inoltre una rilevante attività 
relazionale sia con l'utenza che con altre istituzioni esterne a carattere decisionale e gestiscono 
quote rilevanti di risorse (in relazione al bilancio dell'Ente) in modo significativamente 
discrezionale.  
 
Fascia B. Da punti 9 a punti 11. 
 
Questa fascia si riferisce a posizioni caratterizzate da un'elevata complessità del processo 
decisionale dovuta ad una notevole evoluzione normativa e tecnologica senza tuttavia particolari 



discontinuità rispetto al passato, un livello medio di disomogeneità dei servizi gestiti, ed un elevato 
o comunque significativo livello di esposizione al rischio di errori che possono creare responsabilità 
contabili, amministrative o penali, comunque controllabile se applicate buone pratiche 
amministrative. Le posizioni in oggetto hanno inoltre una significativa attività relazionale sia con 
l'utenza che con altre istituzioni esterne senza che vi siano particolari esigenze negoziali e 
gestiscono quote mediamente rilevanti di risorse (in relazione al bilancio dell'Ente) in modo poco 
discrezionale. 
 
Fascia C. Da punti 5 a punti 8. 
 
Questa fascia si riferisce a posizioni caratterizzate da un processo decisionale caratterizzato da 
relativa stabilità, un livello medio di disomogeneità dei servizi gestiti, comunque fondati su modelli 
consolidati, un normale livello di esposizione al rischio di errori che possono creare responsabilità, 
amministrative o penali, comunque controllabile se applicate buone pratiche amministrative. Le 
posizioni in oggetto hanno inoltre una significativa attività relazionale soprattutto con l'utenza e 
gestiscono quote relativamente ridotte di risorse finanziarie (in relazione al bilancio dell'Ente). 
 
 
IL MODELLO OPERATIVO 
 
E’ possibile predisporre un modello standard di descrizione di ciascuna posizione organizzativa 
estremamente semplificato che contenga soltanto le informazioni utili al fine della graduazione (con 
esclusione quindi di tutte le informazioni già contenute negli strumenti di programmazione quali 
PRO e Piano Performance). E’ opportuno utilizzare tale modello per garantire l’omogeneità tra le 
descrizioni e per facilitarne il successivo riutilizzo. 
 
Il modello sarà così articolato: 
Posizione organizzativa 
Indica la denominazione formale dell’area di appartenenza. Indica altresì la data di compilazione 
del documento e, se avvenuta, quella di revisione. 
Dimensioni 
Indica le dimensioni significative/rilevanti connesse alla posizione e comprende: 

1. Valori quantitativi espressi su base annua o per progetto/incarico (risorse finanziarie, volumi 
di attività, valori economici medi o massimi, numero di utenti, contatti, etc.); 

2. Numero dei servizi ordinariamente gestiti dall’area, con specificazione del numero di quelli 
a rilevanza esterna; 

3. Numero complessivo di persone che, attraverso l'articolazione gerarchica, dipendono dalla 
posizione. 

 
 
 
 



MODELLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSIONI  

1) PRO ENTRATA ANNO 2011 € ……………… 
2) PRO USCITA ANNO 2011 € ………………  
3) N. ATTI AMMINISTRATIVI PRODOTTI …… 
4) N. UTENZE SERVIZI ……….. 
5) N. CONTATTI …….. 
6) NUMERO SERVIZI GESTITI …….. – DI CUI A RILEVANZA ESTERNA N. ……… 
7) N. DIPENDENTI …………. 

 
 
 
 

GRADUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
  
Fattore 1- Complessità processo decisionale 1 2 3 
Fattore 2 – Disomogeneità servizi gestiti 1 2 3 
Fattore 3 – Grado di responsabilità 1 2 3 
Fattore 4 – Grado di interfaccia  1 2 3 
Fattore 5 – Risorse gestite 1 2 3 
 
PUNTEGGIO FINALE OTTENUTO 
 

 

 
POSIZIONAMENTO IN FASCIA 
 

 

12 – 15  FASCIA A  
9 – 11  FASCIA B  

  5 – 8    FASCIA C 
 

 
 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: AREA ………………….. 
 
 
DATA DI COMPILAZIONE: ……………………... 
 
REVISIONI: 

1) ……………………………………………… 
2) ………………………………………………. 
3) ………………………………………………. 

 


