LA VALUTAZIONE

DELLE
POSIZIONI APICALI
~ -L’

~"'*..":-"£€~L:i:;*i
-'~ ‘-1?111??-==.--::::~;;¢1-an-1 "V--_ "::_:~1:..":I-$.11 ~::--2:-1:1; ~~~ '-7Y3$£~'11T;"\:‘.";;"~1/‘J‘."\5'~?‘£ZT.‘~:"2SL‘£\L'2;J-r~-~5‘~ ~--*‘::,:::~x--;,-~ g,~\;~ 1.31:: 11;*3;-‘j;;;{";;~v~»‘»¢Y..1;§.:,.:‘;;\= ~ '“-"':“"*;:--A:I»:._:n:'14“‘f'l"' » L-§»{§-i_-t:‘>:‘..<,‘~:‘::-

KV .. \§<1)_ __

\::-=~-:.~; 5‘1‘:fI$.Z.‘F123'§§;'?l~}'7?-5W1'iJL!1x§J£;ﬁ§%i§gF§l;fé7¢7

my

~<< 2-ﬁr '<;<:';~;1,<~ }==_=‘-=;::»;_;_: av”: :;~,::: :.' »':;‘_={i3¥'1'5"'7‘$7: xv ¢,<;v.;¢;,;w;;;;w:>.;.:=: ~;* ~?.~:I.~.~:££T-I -,1; ;‘-1};-;r;_ jg

;;*;;~,~
::;'.»*;1,Z§"$_?;-jLf¢;

,...M.-\.., MW .. _..... ...~M.... ..>,,_,A_
,,._.._,,,,.,,~ M _H__ .>_~<.‘,.
... ..._,_ ,‘_.. ~..v .........
..=.~-,» ._.,......\..,., ~»,.,...“....
....,...,..,--M
- ~--~M->....
W A<‘\W.»-,
.
/‘"1
. m\>¢.~~~--»-~-M»...
_~ _" . ~ .
.. .. ~.4. ‘-.-»~-.
M.__,_\*I1 >,~.~‘..»,
..-ww-~=.:.x*
‘L-:¥P"-E21&3’-53:1‘-£135?" - ;’l5';"F1'-"‘5’Y¢¢~:vr:
.'-:.¢:.scsﬁlii1%‘-'%T>'=rI¢~.~:;ri%I::.2:;-;§?*f4rtn::2i'%x:::>~
1?-»~\<~<*\*~’-“:'I*:< ~~"-*~' :~~II=‘f--‘>*.¢z/ ~ ~"\="¢‘>-1'-=:’::.:Y
>~'~ -11‘/11
'1; ~<~~mra:w.@:¢.
»~»»~~~_
;..wJ_.,m;__;;V,;;;‘1_;,:_.
:\{\&‘_l'a_:': 3 ,;,.¢.h .;.m,..,;_l:v_,\_;,~;»x»~,,~,;<;;;
5;»;_..At;.__.:';:';¢:;.:\_1;_;¢1;_;-5:5;-;_¢.nj:;;ﬁ;§;;;-;g;;1;;;,;~;2r»;5..r:g;j1;~;~:r..:.;t.L:r;{_’§:;:;;<:.:.:_“'";_‘._~~;-35:2
“.--:.1.;ai::',::;1Zi{ﬁZ"¢":*.~
~.~.v:::‘~.:*"'-

*":'~*>;2%?
43
p»

GUIDA ALLA DEFINIZIONE DELLA METODOLOGIA
DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI

1:;e_%?&a\_. \M
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"Le Amm/‘n/straz/‘uni non nasco/10 per ossen/are
rega/e, ma per persegufre poﬁtiche, oss/22 per
raggiungere finalité sodcﬁsﬁare DIFOQHF co//etﬁw;
n'so/vere prob/em/' de/la co//etﬁvité, dare nlsposte a//e
domande socia/5""

CONCETFI RICORRETTI ALLA BASE DEL LAVORO DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE: MEFODO
u Posiziane:

indica

1|

ruolo

e

la

funzione

ricoperta

a||’intern0

dellbrganizzazione.

u Analisi della posizione: é una rilevazione dei contenuti oggettivi della
posizione, espressi come aggregati di compiti e responsabilité. Nel|’ana|isi si
rileva cit) che é richiesto, (in termini di compiti, di responsabilité ecc.) alla
posizione, indipendentemente dalle caratteristiche clel|'individu0 che in quel
momento la ricopre (sedia fredda). L'ana1isi quindi non riguarda Ie
caratteriétiche soggettive possedute dal titolare della posizione. L’ana|isi della
posizione descrive tutti quegii elementi oggettivi che la caratterizzano e la
possono, eventualmente, differenziare dalle aitre.
u Obiettivo della graduazione delle posizionﬁ la valutazione delle posizioni
ha come ﬁnalitél la deﬁnizione del “valore” 0 “impofcanza organizzativa” di una
posizione nel|’organizzazione. Il grado di importanza della posizione pub essere
associato ad un valore economico (Es. indennité df pas/'2/one). L'0biettiv0
principale della valutazione é quello di stabiiire una graciuatoria di importanza

organizzativa clelle posizioni al ﬁne di supportare le decisioni in materia di
struttura retributiva.
Q Centra di Responsabilité: il centro di responsabilité é deﬁnibile come
segmento organizzativo a cui é preposto un responsab//e e attraverso il quale
si realizza il collegamento tra attivité di indirizzo e attivité di gestione e tra
sistema di programmazione e organizzazione de|l’ente.
Cl Linee: in termini organizzativi con ii termine Linee ci si riferisce a “settori” che
hanno come oggetto la Produz/one d/' Ben/' 0 Serv/'2/1 Es. Cent/'0 Diurno,
Sporte//0 Soc/‘a/e, Ass/‘stanza Dom/"c/'//‘are, ecc

Staff in termini organizzativi con ii termine Staff ci si riferisce a attivita di
supporto delI'ente. Es. D/rez/one del persona/e; Sen//'2/' F/'nanz/'ar/}' /icqu/‘st/'
Obiettivir i risultati che |'Ente (0 il sewizio, 0 anche Vindividuo) si propone di
conseguire.

-

Organizzazianez processo attraverso cui si stabiliscono Ie risorse e le attivita
occorrenti per raggiungere gii obiettivi deli’Ente, del combinarle ne|i'ambit0 di
una struttura formale, del|’assegnare le responsabilita e attribuire autorita per
svoigere gli incarichi afﬁdati.
Organizzare: determinare ie risorse e le attivita occorrenti al conseguimento
degli obiettivi del|’Ente,- combinarie in una struttura formale, assegnare a

individui capaci la responsabilita dei conseguimentd dei singoii obiettivi
attribuendo ad essi Vautorita necessaria.
Gestione/Guida: con questa espressione si deﬁnisce la capacita di infiuire
sul personale in modo che realizzi gli obiettivi, il che impiica le qualita, gli stili e
il potere dei leader, nonché ie attivita di leadership di comunicare, motivare e
disciplinare.

Lay-out: la disposizione delI’area di lavoro.
Pianificare: con tale espressione si intende l'azione delio scegliere e deﬁnire
gli obiettivi e, quindi, del determinare le azioni occorrenti per ii ioro
raggiungimento.
Pianiﬁcaziane strategica: comprende le attivita con le quaii si deﬁnisce ia
mission de||’Ente, si stabiiiscono i suoi obiettivi generaii e si eiaborano ie

strategie che ie consentiranno d’agire conysuccesso nel suo ambiente.
Mission: stabiiisce il ﬁne ultimo de|l’organi2zazione e ne individua i prodotti, i
sen/izi e i clienti.
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INFORMAZIONIRICHIESTE

E

Posizione: obiettivo di questo item é Videntiﬂcazione della posizione, cioé ia
denominazione della posizione: es. 1: Ufﬁcio Personale 1: Area professionale
territoriale 1: Ufﬁcio Finanziario.
Scopo della posizione: indica ie ragioni per ie quali la posizione esiste
nell’organizzazione
Nello speciﬁco si richiede una sintesi -degli Ufﬁci 0 delle Unita Organizzative
gestisti

DATI DIMENSIONALI:
obiettivo di questo item é Videntiﬁcazione della campus/Izione della posizione.
Nello speciﬁco si tratta di quantiﬁcare le risorse umane contra//ate.
La Dimensione e composta da:
Q 1.A. N° dipendenti alie dipendenze dirette
Q 1.B Suddivisione per categorie
Q 1.C. Ufﬁci dipendenti: indicare gli ufﬁci che fanno capo ai|’unita
organizzativa in oggetto.
Es.: 1) Sed/' operative ,' 2) Un/‘ta m/nime Loca//}' 3) Sporte//0 Soc/‘a/e
Q 1.D. Numero professionisti esterni coordinati.
Indicare il numero delie societa/cooperative etc. coordinate dalla
posizione.
Q 1.E. Numero di capitoli di peg assegnati (divisi in entrata e in uscita)
- Ammontare complessivo dei capitoli (divisi in entrata e uscita)
-

Numero di programmi della Relazione Previsionale e Programmatica

2. RESPONSABILITA E RELAZIONI:
obiettivo di questo item é Vindividuazione del grado di responsabilita della
posizione sotto ii proﬂlo giuridico formale e sotto il proﬁio relazionale e deiie
dotazioni economiche assegnate.
Essa si articoia in:
Q 2.A. Responsabilita Civile:
“La responsabiiita civiie si ha quando dalia trasgressione dei doveri di

ufﬁcio, da parte del|'impiegato, ne derivi per l'ente pubblico o per i terzi
un danno"1;
Q 2.B. Responsabilita Penale:
“La responsabilita penale sussiste nei casi in cui |'ordinamento considera
ia trasgressione degli obbiighi inerenti al rapporto di servizio come
vioiazione de||'ordine sociale generale, e cioé come iliecito penaie”2;
Q 2.C. Responsabilita Amministrativa:
La responsabilita amministrativa e propria dei rapporti di soggezione
speciale in cui determinati soggetti si trovano rispetto aliamministrazione
da cui dipendonos, e si distingue in: responsabilita disciplinare;
responsabilita amministrativa patrimoniaie; responsabiiita contabile, che

e quei tipo di responsabilita in cui incorrono coloro che hanno il
maneggio di denaro pubblico" 4;
Q 2.D. Responsabiiita Organizzativaz
Gli atti e i comportamenti adottati prevedono conseguenze rilevanti per il
funzionamento complessivo dell’organizzazione de|i’Ente?
Se si, di che natura e quali sewizi vengono coinvolti?
1 La deﬁnizione é di AM. Sandulli, Manuals di dirilto amministrativo, Napoli, 1989, 252

2 A. M. Sandulli, op. cit, 316 ss.
3 In tal senso, P. Virga, Il pubblico impiego dopo la privatizzazione, Milano, 1993, 82.

4 In tal senso, T. Miele, "La responsabilita degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali", in
Nuova rassegna, 1991, 5, 422.

Nei compiiare questo item e necessario interrogarsi se gli atti e i
comportamenti sono “ri/evanﬁ per /7/7i"8_(]/'82/0/76 e/0 per il funzionamento
inferno dellEnte‘.
Naturalmente la risposta va incrociata/confrontata con gli altri Centri di
Responsabiiita.

_

Q 2.E. Relazioni Esterne:
La posizione deve gestire Relazioni esterne di particolare riIievo(utenza,
enti esterni..)? Se si, Quali?
In questo caso El Responsabile deve descrivere ie principaii relazioni di
natura istituzionale e di servizio della posizione con |’esterno. Es. Servizio
Socio-Assistenziaie: Tribunale per i Minorenni, ASL, Utenti del Sen/izio di
Base, etc.

PROFESSIONALITA:
Q 3.A. Per coprire la posizione é richiesta un Titolo di Studio Specialistico (da
Regolamento degii Ufﬁci e Servizi)?
Es. per coprire il ruolo di Responsabile de|i’Area Tecnica e necessario avere
una Laurea in Ingegneria 0 Architettura.
Q 3.B. La posizione svolge il ruolo di funzioni vicarie della Dirigenza?
Q 3.C Valutazione minima della Professionalita Richiesta “ a regime” della
Posizione.
Analisi dei comportamenti organizzativi attesi per ii Ruolo, suddivisi in
competenze tecniche e competenze relazionali.

4. GESTIONE:

Q 4.A. Gestione Procedimenti.
In questo caso ii Responsabile deve rispondere con un semplice si o no.
In aliegato alla scheda trovera un elenco di procedimenti.: dovra
semplicemente apporre una X sui procedimenti che ricadono sotto la sua
diretta responsabilita. Pertanto sono da escludersi quei procedimenti per i
quali, pur inten/enendovi, non ha responsabilita diretta.
Q 4.B. Progetti finanziati con finanziamenti non ordinari
Ii riferimento e a progetti ﬁnanziati con fondi Europei, Nazionaii e Regionaii.

Q 4.c. Attivita di Controllos
- Aiﬁvité di contra//0 sug/i An‘/I il responsabile deve indicare il iivello di
compiessita di controllo sugli atti che ricadono sotto la sua diretta
responsabilita e speciﬁcarne il motivo. II grado di compiessita e funzione
del|’insieme delle “variabiii” che compongono l'atto.
~ Attivitai 09' contra//0 su//e risorse umane. il responsabile deve indicare ii
iivello di complessita di controllo suile risorse umane e speciﬁcarne ii
motivo. In questo caso il giudizio e deﬁnito in reiazione a variabili quali
il N° delle risorse umane alle dirette dipendenze del centro di
responsabiiita; ii numero dei professionisti esterni coordinati; il “/ay0ut::

ie risorse sono a diretto contatto con il responsabile del Centro di
responsabiiita...”
o Attiviié di controllo su//e risorse Finanz/'arie.' ii responsabile deve indicare
il liveiio di complessita di controllo suile risorse ﬁnanziarie che ricadono
sotto la sua diretta responsabilita e speciﬁcarne il motivo.
o /itz‘/‘v/‘ta di contra//0 su//e risorse Mater/‘a/i: il responsabile deve indicare ii
iivello di complessita di controllo suile risorse materiali (mobili/immobiii e
strumentali/tecnologiche) che ricadono sotto la sua diretta responsabilita
e speciﬁcarne il motivo.
5 Nella compilazione di questo item é consigliabile seguire un metodo di confronto con gli altri Centri di Responsabilita

U

4.D. Esigenze partico/ar/' air‘ reperibi//'tai e d/sponibi//‘ta (codiﬁcate per
regolamento, delibera, accordi sindacaii...). I1 responsabile deve indicare se
nel ruolo a cui é assegnato é formalmente

inclusa la reperibiiita e

disponibilita.
Cl

4.E. Comp/essitai de//0 scenario del settore
Indica il contesto complessivo dello scenario legislativo, sociale. ed
istituzionaie in cui la posizione deve operare:
~

Comp/essité no/‘mat/'va. Evoluzione costante o complessita delle norme
a cui la posizione deve fare riferimento.

~

Comp/essita‘ Soc/‘a/e. Contesto socio-economico con cui la posizione deve
confrontarsi neil’erogazione dei servizi attribuiti.

~

Comp/essité del Sistema Istituziona/e. Numero degii Amministratori e
delie Istituzionali con cui la posizione deve relazionarsi.

-
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