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1. I METODI DI PESATURA DELLE POSIZIONI  
 
La presente metodologia si basa su logiche sia qualitative sia quantitative, volte a definire una classificazione 
organica, economica e veloce, delle posizioni apicali. 
Di seguito verranno illustrati i due metodi di pesatura delle posizioni previsti: quelli quantitativi e quelli qualitativi  
 
1.1. I METODI QUANTITATIVI  
Nella manualistica organizzativa i sistemi di classificazione delle posizioni di tipo quantitativo sono considerati fra i 
metodi più semplici ed affidabili e non a caso i metodi quantitativi sono fra i più diffusi strumenti di pesatura anche 
nel settore privato.  
Benché il numero di sistemi proposti sia assai vario e dipenda anche dal contesto organizzativo nel quale è 
necessario operare l’analisi, tutti i metodi quantitativi condividono una metodologia, di derivazione nordamericana 
(cfr. metodo Hay), che prevede l’attribuzione di un punteggio numerico complessivo a ciascuna posizione 
organizzativa analizzata sulla base dell’individuazione di differenti variabili, dal peso preventivamente 
predeterminato.  
La maggior parte dei metodi privilegia l’utilizzo di indicatori quantitativi facilmente individuabili e calcolabili (es. 
budget assegnato alla posizione, n. di collaboratori sotto la diretta responsabilità).  
 
1.2. I METODI QUALITATIVI  
Nella manualistica organizzativa, oltre ai sistemi di classificazione delle posizioni di tipo quantitativo, vi sono metodi 
di tipo qualitativo e fra questi quello più strutturato è il c.d. metodo della classificazione.  
Il metodo è strutturato, ma anche piuttosto semplice. Esso infatti si sviluppa attraverso i seguenti passi:  

a) definizione di un numero di gradi di differente complessità nei quali le posizioni svolte dal personale possono 
essere raggruppate rispetto alla variabile oggetto della valutazione;  

b) descrizione dei tipi di funzioni che si intendono raggruppare in ogni grado;  
c) attribuzione di un valore, incluso tra un minimo e un massimo, per ogni grado individuato  
d) analisi e descrizione della posizione  
e) assegnazione di ciascuna delle posizioni descritte al grado maggiormente corrispondente alla posizione in 

esame.  
Questo sistema è basato sul presupposto che ogni mansione contenga determinati elementi o fasi che possono 
essere classificati in gradi di varia responsabilità e difficoltà.  
Il pregio maggiore di tale metodo è la semplicità ancorché ancorata ad un livello più ridotto di oggettivazione della 
valutazione.  
 
2. LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE  
La metodologia di graduazione delle posizioni organizzative per il Comune di Pettineo è rivolta all’individuazione 
analitica delle specificità di ogni posizione mediante:  

1) l’esplicitazione dei fattori di valutazione;  
2) l’assegnazione del punteggio per ciascun fattore di valutazione;  
3) i criteri di assegnazione dei punteggi per ciascuna posizione;  

L’ analisi e la valutazione delle varie posizioni organizzative attraverso l’applicazione della nuova metodologia darà 
come risultato una valutazione attraverso specifici fattori di tipo “misto”, cioè sia di tipo quantitativo sia di tipo 
qualitativo che si concluderà con l’espressione di un punteggio numerico di sintesi risultante dalla somma dei pesi 
delle diverse variabili esaminate.  
 
2.1. I FATTORI DI VALUTAZIONE  
I fattori di valutazione generali individuati corrispondono alle seguenti quattro aree generali a cui si aggiunge 
l’eventuale attribuzione delle funzioni di vicesegretario dell’Ente. 

a) complessità organizzativa;  
b) complessità gestionale;  
c) complessità specialistica;  
d) rilevanza strategica; 
e) incarico di vicesegretario. 

a) Complessità organizzativa  
Al fine di permettere la valutazione della complessità organizzativa viene presa in considerazione l’identificazione 
della composizione della posizione. Nello specifico si tratta di quantificare le risorse umane controllate.  
La Dimensione è composta da: 

� 1.A. N° dipendenti alle dipendenze dirette 

� 1.B Eterogeneità/specializzazione delle risorse umane 

b) Complessità gestionale   
La complessità gestionale dell’unità organizzativa assegnata è determinata dalla quantità di risorse gestite, dalla 
complessità del quadro normativo di riferimento per la gestione dei sevizi/attività assegnate alla struttura nonché 
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dalla molteplicità e dall’articolazione delle interrelazioni interne tra gli “elementi” gestiti (complessità interna), da un 
lato, e dalle correlazioni esterne (complessità esterna) dall’altro.  
In particolare, si fa riferimento:  

� all’entità delle risorse finanziarie destinate alla posizione;  
� all’entità delle risorse finanziarie di entrate assegnate alla posizione;  
� alla numerosità e complessità delle relazioni esterne;  
� alla numerosità e complessità delle relazioni interne;  
� complessità e variabilità del quadro normativo di riferimento per la gestione dei servizi/attività assegnati alla 

posizione.  
c) Complessità specialistica  
Si fa riferimento al grado di:  

⇒ responsabilità tecnica, gestionale, amministrativa-contabile, civile, penale e datoriale connessa alle diverse 
specializzazioni;  

⇒ professionalità richiesta, analizzata anche in relazione al livello delle esperienze professionali richieste.  
d) Rilevanza strategica  
L’area di valutazione tiene conto della rilevanza della posizione sia rispetto alle scelte strategiche 
dell’amministrazione comunale in ordine ai programmi in atto, sia rispetto alla struttura gestionale dell’ente.  
Tutti questi fattori “differenziano” le posizioni. Un’elevata differenziazione nelle valutazioni di tali fattori si traduce 
pertanto in una elevata variabilità delle retribuzioni di posizione, a parità di livello gerarchico.  
Una proposta di fattori specifici di valutazione corrispondenti alle diverse aree generali viene riportata nella 
successiva tavola 1. 
e) Incarico di vicesegretario  
Come indicato sopra, al fine di riconoscerne il ruolo e le connesse responsabilità, si prevede che nel caso in cui ad 
un Responsabile di Posizione Organizzativa vengano conferite le funzioni di vicesegretario, alla P.O. di cui è 
titolare verrà attribuito un punteggio aggiuntivo. 
 

Tavola 1 - Fattori generali e fattori specifici di valutazione proposti 
 

FATTORI GENERALI DI VALUTAZIONE  ELEMENTI SPECIFICI DI VALUTAZIONE  

A. Complessità organizzativa  A 1. N° dipendenti alle dipendenze dirette 
A 2. Eterogeneità/specializzazione delle 
risorse umane 

B. Complessità gestionale dell’unità organizzativa assegnata  B 1. Entità risorse finanziarie di spesa  

B 2. Entità risorse finanziarie di entrata  

B 3. Numerosità e complessità delle 
relazioni esterne 
B 4. Numerosità e complessità delle 
relazioni interne 
B 5. Complessità e variabilità del quadro 
normativo di riferimento  

C. Complessità specialistica dell’incarico assegnato  C 1. Livello di responsabilità  

C 2. Professionalità ed esperienze 
richieste  

D. Rilevanza strategica  D 1. Rilevanza politico-strategica  
D 2. Rilevanza tecnico-strategica  

E. Incarico di vicesegretario  
 
2.2. PUNTEGGI DEI SINGOLI FATTORI DI VALUTAZIONE  
Ciascun fattore generale di valutazione va opportunamente pesato al fine di considerarne l’importanza relativa 
nella formulazione del giudizio finale sulla posizione.  
In una scala graduata da 0 a 100 a ciascun fattore è stato attribuito un peso. In particolare, i pesi sono i seguenti: 
 
FATTORI GENERALI DI VALUTAZIONE  Pesi% 
A. Complessità organizzativa 20,00 
B. Complessità gestionale  35,00 
C. Complessità specialistica   24,00  
D. Rilevanza strategica  16,00  
E. Incarico di vicesegretario 5,00 
TOTALE 100,00 
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Trattandosi della graduazione di posizioni organizzative, il fattore al quale si è voluto assegnare il maggior 
punteggio è quello relativo alla complessità gestionale, anche in relazione all’ambiente di riferimento degli enti 
locali, oggi in continua evoluzione, che porta in primo piano meccanismi operativi quali la pianificazione, la 
programmazione e il controllo dei risultati raggiunti e delle risorse assegnate per il conseguimento degli stessi.  
Per giungere a tali punteggi si è scelto di valutare ciascun “elemento specifico di valutazione”. A ciascun elemento 
specifico di valutazione si è assegnato un intervallo di punteggio, così come riportato nella tavola 2.  
 

Tavola 2: Scheda di valutazione 
 

Titolo posizione 

CRITERI GENERALI DI 
VALUTAZIONE 

ELEMENTI SPECIFICI DI VALUTAZIONE PUNTI MAX 
PUNTI 

A. Complessità organizzativa A1. N° dipendenti alle dipendenze dirette 
A2. Eterogeneità/specializzazione delle 
risorse umane 

Da 0 a 15 
 
Da 0 a 5 

20 
 

TOTALE FATTORE 20% 
 

B. Complessità gestionale 
dell’unità organizzativa 
assegnata 

B1. Entità risorse finanziarie di spesa  
 
B2. Entità risorse finanziarie di entrata  
 
B3. Numerosità e complessità delle relazioni 
esterne 
 
B4. Numerosità e complessità delle relazioni 
interne 
 
B5. Complessità e variabilità del quadro 
normativo di riferimento 

Da 4 a 9 
 
Da 4 a 9 
 
Da 1 a 6 
 
 
Da 1 a 6 
 
 
Da 2 a 5 
 
 

 
35 
 

TOTALE FATTORE 35% 
C.Complessità specialistica 
dell’incarico assegnato 

C1.C1.Livello di responsabilità  
C2.Professionalità richiesta 

Da 5 a 12 
Da 5 a 12 24 

TOTALE FATTORE 24% 
 
D. Rilevanza strategica D 1. Rilevanza politico-strategica 

D2. Rilevanza tecnico-strategica 
Da 2 a 8 
Da 2 a 8 
 

16 

TOTALE FATTORE: 16%  
E.Incarico di vicesegretario  5 5 

TOTALE FATTORE: 5% 
TOTALE COMPLESSIVO: 100%  
 
2.3.- CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI PER CIASCUNA POSIZIONE  
Per una completa comprensione dei criteri di valutazione adottati è ora necessario analizzare, per ciascun 
elemento specifico di valutazione i criteri in base ai quali sono assegnati i punteggi.  
 
A. Complessità organizzativa (max punti 20) 
A1. Entità delle risorse umane gestite (punteggio da 0 a 15)  

Nessun dipendente Punti 0 
Numero dipendenti non superiore a 5 Punti 5 
Numero dipendenti non superiore a 10 Punti 10 
Numero dipendenti superiore a 10 Punti 15 
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A.2. Eterogeneità/specializzazione delle risorse umane (punteggio da 1 a 5) 
Il punteggio verrà attribuito secondo criteri che tengono conto del grado di eterogeneità delle professionalità e del 
livello di specializzazione dei collaboratori, dati il numero e la tipologia delle risorse assegnate.  
I dati per il calcolo del punteggio sono forniti dal servizio Personale.  
Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri che tengono conto dell’eterogeneità e del livello di 
specializzazione dei profili professionali.  

Grado di eterogeneità dei profili 
professionali/n. profili professionali  

Eterogeneità  Punti 

oltre n. 5 profili professionali  Alta   5 
da n. 3 a n. 5 profili professionali  Media  3 
da n. 1 a n. 2 profili professionali  Bassa  1 

 
B. Complessità gestionale dell’unità organizzativa assegnata (max punti 35) 
 
B1. Entità delle risorse finanziarie di spesa attribuite (punteggio da 4 a 9)  
Il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale alla spesa destinata alla posizione per il conseguimento dei 
propri obiettivi (budget) rispetto al totale della spesa per l’ente.  
Ai fini del calcolo di tale entità, si prenderà in considerazione l’entità presunta delle risorse economico-finanziarie 
gestite annualmente dalla posizione - escluse le spese di personale, ivi comprese le spese per indennità degli 
amministratori, del Nucleo di Valutazione e del Revisore dei Conti, e gli interessi passivi - sulla base dei dati del 
Rendiconto consuntivo dell’ultimo anno relativo ai centri di costo attribuibili alla posizione, valutando le spese 
correnti e le spese in conto capitale. 
Verranno utilizzati, all’uopo, i dati contabili forniti dal Settore Economico Finanziario. 
 

Entità delle risorse finanziarie di spesa gestite  Punti  

Fino a 50.000 4 

Fino a 100.000 5 

Fino a 200.000 7 

Oltre 200.000 9 

 
B2. Entità delle risorse finanziarie di entrata gestite (punteggio da 4 a 9)   
Il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale alle entrate destinate alla posizione per il conseguimento dei 
propri obiettivi rispetto al totale delle entrate per l’ente.  
Ai fini del calcolo di tale entità, si prenderà in considerazione l’entità presunta delle risorse economico-finanziarie 
gestite annualmente dalla posizione - escluse le entrate per il personale, quelle derivanti da trasferimenti ordinari 
degli enti sovraordinati e gli interessi attivi - sulla base dei dati del Rendiconto consuntivo dell’ultimo anno relativo 
ai centri di costo attribuibili alla posizione, valutando le entrate correnti e le entrate in conto capitale. 
Verranno utilizzati, all’uopo, i dati contabili forniti dal Settore Economico Finanziario. 
 
Entità delle risorse finanziarie di entrata gestite  Punti  

Fino a 50.000 4 

Fino a 100.000 5 

Fino a 200.000 7 

Oltre 200.000 9 

 
B3. Numerosità e complessità delle relazioni esterne (punteggio da 1 a 6)  
Il punteggio verrà attribuito tenendo conto della numerosità e complessità delle relazioni esterne di natura 
istituzionale e di servizio che la posizione intrattiene con l’esterno. Es. Corte dei Conti,  Assessorati, Tribunale per i 
Minorenni, Ausl, Utenti dei Servizi, etc. 
La valutazione viene effettuata dal Nucleo di valutazione anche sulla base delle indicazioni fornite dal Segretario 
Comunale, sulla scorta dei seguenti criteri che tengono conto della numerosità e complessità delle relazioni 
esterne: 
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Numerosità e complessità delle 
relazioni esterne  

Punti 

Relazioni esterne standard 1 

Presenza significativa di relazioni di tipo 
collaborativo con istituzioni, organismi e 
utenti 

da 2 a 4 

Presenza elevata di relazioni esterne con 
istituzioni organismi e utenti 

da 5 a 6 

 
B4. Numerosità e complessità delle relazioni interne (punteggio da 1 a 6)  
Il punteggio verrà attribuito dal Nucleo di valutazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Segretario 
Comunale, seguendo i seguenti criteri che tengono conto della numerosità e complessità delle relazioni interne:  

� relazioni interne limitate e circoscritte all'ambito funzionale  
� relazioni interne caratterizzate da una rete di relazioni con la generalità delle altre funzioni comunali  
�relazioni interne caratterizzate da una vasta rete di interazioni con la generalità delle altre funzioni comunali e 

con gli organi istituzionali anche volte alla definizione degli atti di programmazione  
 

Numerosità e complessità delle relazioni 
interne  

Punti 

relazioni interne limitate e circoscritte all'ambito 
funzionale 

1 

relazioni interne caratterizzate da una rete di 
relazioni con la generalità delle altre funzioni 
comunali 

da 2 a 4 

relazioni interne caratterizzate da una rete di 
interazioni con la generalità delle altre funzioni 
comunali e con gli organi istituzionali anche volte 
alla definizione degli atti di programmazione  

da 5 a 6 

 
B5. Complessità e variabilità del quadro normativo di riferimento (punteggio da 2 a 5)  
Il punteggio verrà attribuito dal Nucleo di valutazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Segretario 
Comunale, seguendo i seguenti criteri che tengono conto del livello di complessità e variabilità del quadro 
normativo di riferimento per la gestione dei servizi/attività di competenza della struttura, così come illustrato nella 
tabella sottostante: 
 

Complessità e Variabilità del quadro 
normativo di riferimento  

Punti 

Alta  5 
Media  3 
Bassa  2 

 
 
C. Complessità specialistica dell’incarico assegnat o (max punti 24)  
 
C1. Livello di responsabilità (punteggio da 5 a 12) 
A ciascuna posizione verrà assegnato un punteggio a seconda del livello di responsabilità connessa ai profili di 
responsabilità tecnica, gestionale, amministrativo-contabile, civile, penale e datoriale (rischio della responsabilità di 
ruolo).  
Il punteggio verrà attribuito dal Nucleo di valutazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Segretario 
Comunale, così come illustrato nella tabella sottostante: 
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Complessità specialistica dell’incarico 
assegnato 

Punti 

Alta  12 
Media  8 
Bassa  5 

 
C2. Professionalità richiesta (punteggio da 5 a 12)  
A ciascuna posizione verrà assegnato un punteggio a seconda del livello di professionalità (tecniche, giuridiche, 
gestionali) richieste.  
Il punteggio verrà attribuito dal Nucleo di valutazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Segretario 
Comunale, secondo i seguenti criteri: 
 

 
Livello di professionalità (tecniche, 
giuridiche, gestionali). 
 

 
Punti 

Alta  12 
Media  8 
Bassa  5 

 
D. Rilevanza strategica (max punti 16) 
 
D1. Rilevanza politico-strategica (punteggio da 2 a 8) 
Il punteggio verrà attribuito dal Nucleo di valutazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Segretario 
Comunale, secondo i seguenti criteri che tengono conto degli atti di programmazione e degli indirizzi espressi 
dall’Amministrazione: 
 

Rilevan za politico -strategica  Punti  
Alta  8 

Media  5 
Bassa  2 

 
D2. Rilevanza tecnico-strategica (punteggio da 2 a 8)  
Il punteggio verrà attribuito dal Nucleo di valutazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Segretario 
Comunale, con riferimento all’organigramma dell’ente e alle sue funzioni, anche in relazione alle ipotesi di sviluppo 
delle strutture e delle funzioni, secondo i seguenti criteri: 
 

Rilevanza tecnico -strategica  Punti  
Alta  8 

Media  5 
Bassa  2 

 
E. Incarico di vicesegretario (5 punti) 
Nel caso in cui ad un Responsabile di Posizione Organizzativa vengano conferite le funzioni di vicesegretario, alla 
P.O. di cui è titolare verrà attribuito un punteggio aggiuntivo di 5 punti. 
 
2.4.- CRITERI PER LA GRADUAZIONE E CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 
a) L'importo della retribuzione di posizione del personale di categoria D varia da un minimo di € 5.000,00 ad un 
massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità e sarà parametrato, nel caso in cui le disponibilità di 
bilancio non siano sufficienti e/o la disciplina legislativa o contrattuale in materia di spesa del personale non 
consenta di assicurare il riconoscimento degli importi previsti dalle tabelle di cui al successivo punto 2.5, secondo i 
criteri di seguito stabiliti alle lettere f) e g).  
b) Nei casi di cui all’art. 13, comma 2, del CCNL2016-2018 l'importo della retribuzione di posizione del personale di 
categoria C varia da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 9.500,00 e sarà parametrato, nel caso in cui le 
disponibilità di bilancio non siano sufficienti e/o la disciplina legislativa o contrattuale in materia di spesa del 
personale non consenta di assicurare il riconoscimento degli importi previsti dalle tabelle di cui al successivo punto 
2.5, secondo i criteri di seguito stabiliti alle lettere f) e g). 
c) La pesatura delle Posizioni Organizzative è di competenza del Nucleo di valutazione. 
d) La pesatura viene proposta alla Giunta Comunale che la approva con propria delibera. Il Sindaco recepisce la 
graduazione nel provvedimento di nomina dei titolari di P.O. 
e) L’individuazione dell’importo da attribuire alle P.O. avviene tenendo conto delle fasce retributive di cui al 
successivo punto 2.5 e sarà effettuata, nel caso in cui le disponibilità di bilancio non siano sufficienti e/o la 
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disciplina legislativa o contrattuale in materia di spesa del personale non consenta di assicurare il riconoscimento 
degli importi ivi previsti, secondo i criteri di seguito stabiliti alle lettere f) e g). 
f) Nel caso in cui le disponibilità di bilancio non siano sufficienti e/o la disciplina legislativa o contrattuale in materia 
di spesa del personale non consenta di assicurare il riconoscimento degli importi di cui al successivo punto 2.5, le 
indennità di posizione saranno calcolate secondo la seguente formula: 

Pn = pn + minimo (5000 €) 
 

       i x b 
pn =  _______ 

 
       t 

nella quale per “Pn” si intende l’indennità di posizione ricalcolata sulla base del budget effettivamente disponibile, 
per “i” l’indennità aggiuntiva teoricamente spettante quale risultante dalla differenza tra l’importo dell’indennità che 
risulterebbe dall’applicazione della tabella di cui al successivo punto 2.5 e l’indennità minima prevista dal CCNL, 
per “b” la differenza tra l’importo iscritto a bilancio da destinare all’indennità di posizione per tutte le P.O. e il 
risultato della moltiplicazione dell’indennità minima prevista dal CCNL per il numero di Posizioni Organizzative, per 
“t” la sommatoria delle differenze, ottenute per ciascuna P.O., tra l’importo dell’indennità che risulterebbe 
dall’applicazione della tabella di cui al successivo punto 2.5 e l’indennità minima prevista dal CCNL (sopra già 
indicate con la lettera “i”). 
g) Nelle ipotesi in cui una o più posizioni organizzative formino oggetto di incarico ad interim ovvero vengano 
attribuite al Segretario Comunale, i superiori criteri troveranno applicazione per il calcolo delle indennità delle 
posizioni organizzative rimanenti. 
 
2.5.- LA DEFINIZIONE DELLE FASCE RETRIBUTIVE  
Al termine della rilevazione ed elaborazione dei dati, il Nucleo di Valutazione attribuisce un valore a ciascuna 
Posizione organizzativa e propone la classificazione del peso delle stesse a cui corrisponderà una indennità di 
posizione la cui determinazione è a cura dell’Amministrazione sulla base dei criteri stabiliti al precedente punto 2.4.  
Il modello proposto è un Metodo a Fasce che prevede la definizione di valori soglia Minimi/Massimi entro cui 
allocare le diverse posizioni. 
Ad ogni fascia corrisponde una diversa indennità di Posizione, come risulta dalle tabelle sotto riportate. 
TABELLA FASCE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - CATEGORIA C  

Fascia di appartenenza  Valori   Indennità di posizione  
I    Da 96 a 100 9500 
II  Da 90 a 95 8000 
III  Da 81 a 89 6500 
IV  Da 69 a 80 5550 
V  Da 57 a 68 4700 
VI Da 44 a 56 3850 
VII Da 31 a 43 3000 

TABELLA FASCE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - CATEGORIA D  
Fascia di appartenenza  Valori   Indennità di posizione  

I    Da 96 a 100 16000 
II  Da 90 a 95 13500 
III  Da 81 a 89 11000 
IV  Da 69 a 80 9500 
V  Da 57 a 68 8000 
VI Da 44 a 56 6500 
VII Da 31 a 43 5000 

Ai fini della collocazione nella fascia retributiva il punteggio finale complessivo ottenuto, quale risultante dalla 
somma dei punteggi dei vari fattori di valutazione sopra indicati, verrà arrotondato per difetto per frazioni di 
punteggio fino a 0,50 e per eccesso per frazioni di punteggio superiori a 0,50. 
Il presente “Sistema per la graduazione delle Posizioni Organizzative del Comune di Pettineo” viene allegato al 
“Regolamento per il conferimento, la revoca e la valutazione delle posizioni organizzative” approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 6.05.2019. 


