
A1 - Posizioni di sovraordinazione cui rispondere: indica il grado di articolazione del 

settore.

>  La posizione riguarda un settore con più di due servizi Punti 15

>  La posizione riguarda un settore con due servizi Punti 10

>  La posizione riguarda un settore con un solo servizio Punti 8

A2 - Personale funzionalmente assegnato: individua numericamente le unità di personale 

gestite.

>  Oltre le 10 unità Punti 15

>  Tra 5 e 10 unità Punti 12

>  Sotto le 5 unità Punti 8

A3 - Caratteristiche essenziali qualificanti la posizione: individua le funzioni che il 

responsabile svolge nel settore di riferimento. Tali posizioni sono cumulabili. 

>  Funzioni di tipo gestionale Punti 3

>  Funzioni di tipo organizzativo Punti 3

>  Funzioni di rappresentanza dell’Ente Punti 4

A4 - Fascia di posizione: rileva il grado di coinvolgimento della posizione organizzativa 

nell’azione strategica dell’Ente

>  Posizione organizzativa di fascia 1 Punti 10

>  Posizione organizzativa di fascia 2 Punti 8

>  Posizione organizzativa di fascia 3 Punti 6

B1  - Livelli di coordinamento: esprime il grado di complessità richiesto dalla posizione nel 

diretto coordinamento funzionale dei profili professionali sottordinati

>  Livello di coordinamento di attività di natura eterogenea Punti 10

>  Livello di coordinamento di attività di natura omogenea Punti 7

B2 - Strumenti di gestione necessari allo svolgimento delle funzioni: riporta le esigenze 

dotazionali della struttura gestita, con riguardo alla complessità degli strumenti.

>  Strumenti di gestione di elevata complessità Punti 10

>  Strumenti di gestione di normale complessità Punti 7

B3 - Attività progettuali o pianificatorie necessarie per la gestione di competenza: 

monitora il livello di dinamicità dell’attività di competenza gestita . 

> Attività progettuali di contenuto pianificatorio di tipo costante Punti 10

> Attività progettuali di contenuto pianificatorio di tipo occasionale Punti 7

B4 - Attività di studio e di ricerca: evidenzia l’attività di studio e di ricerca necessariamente 

svolta per la cura e l’assolvimento dei compiti assegnati dalla posizione, individuando, 

pertanto, il livello di dedizione richiesto per lo scopo.

GRADO DELLA POSIZIONE 

ESPRESSO IN PUNTEGGIO

GRADO DELLA POSIZIONE 

ESPRESSO IN PUNTEGGIO

B – COMPLESSITA’ ORGANIZZATIVA (Max 50 punti)

A – COLLOCAZIONE NELLA STRUTTURA (Max 50 punti)

GRADUAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

FATTORI DI VALUTAZIONE



>  Attività di aggiornamento e ricerca di rilevante complessità Punti 10

>  Attività di aggiornamento e ricerca di modesta complessità Punti 7

B5 - Dinamiche formative e/o d’aggiornamento necessarie per gli assolvimenti di 

competenza: consiste nella rilevazione quantitativa delle esigenze di permanente 

accrescimento formativo ed aggiornamento professionale. Esprime lo spessore evolutivo – 

culturale delle materie di competenza. 

>  Attività formative e/o di aggiornamento costanti ed estese Punti 10

>  Attività formative e/o di aggiornamento poco significative Punti 7

C1  - Responsabilità verso l’esterno: stabilisce se la posizione organizzativa riguarda 

un’attività di natura apicale o meno. 

>  Responsabilità diretta Punti 10

C – RESPONSABILITA’ GESTIONALE INTERNE ED ESTERNE (Max 50 punti)

GRADO DELLA POSIZIONE 

ESPRESSO IN PUNTEGGIO






