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Allegato al Regolamento 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI 

 

SETTORE: … – ……………………………………………. 

 

DIRIGENTE: ………………………………………………… 

 

CRITERIO 1 – Elementi quantitativi della posizione (punteggio massimo conseguibile = 30 punti) 

 

CRITERIO 2 – Complessità della posizione (punteggio massimo conseguibile = 44 punti) 

 

CRITERIO 3 – Responsabilità amministrativa (punteggio massimo conseguibile = 26 punti) 

 

 

CRITERIO 1 – ELEMENTI QUANTITATIVI DELLA POSIZIONE 

Parametro 

 

Fattore di ponderazione Punteggio Punteggio 

attribuito 

Numero delle risorse 

umane assegnate 

Esprime la quantità di 

risorse umane gestite e 

quindi la complessità della 

rete di relazione e delle 

evenienze organizzative 

facenti capo alla posizione 

organizzativa. 

(punteggio massimo 10) 

La posizione coordina, anche 

indirettamente, un numero limitato di 

risorse umane (max  15)  

 

da 1 a 4 

 

La posizione coordina, anche 

indirettamente, un numero elevato di 

risorse umane ( da 16 a 40)  

 

da 5 a 7 

 

La posizione coordina, anche 

indirettamente, un numero molto elevato 

di risorse umane ( più di 41 )  

 

da 8 a 10 

 

 

Importo delle risorse 

finanziarie in ENTRATA 

assegnate tramite il PEG  

(punteggio massimo 10) 

La posizione gestisce o influenza una 

quantità limitata di risorse finanziarie  

(max € 3.000.000) 

 

da 1 a 4 

 

La posizione gestisce o influenza una 

quantità elevata di risorse finanziarie  (da 

€ 3.000.001 ad € 10.000.000) 

 

da 5 a 7 
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La posizione gestisce o influenza una 

quantità molto elevata di risorse 

finanziarie ( oltre € 10.000.001) 

 

da 8 a 10 

 

 

Importo delle risorse 

finanziarie in USCITA 

assegnate tramite il PEG 

(punteggio massimo 10) 

La posizione gestisce o influenza una 

quantità limitata di risorse finanziarie  

(max €  3.000.000  ) 

 

da 1 a 4 

 

La posizione gestisce o influenza una 

quantità elevata di risorse finanziarie  (da 

€  3.000.001 a 10.000.000) 

 

da 5 a 7 

 

La posizione gestisce o influenza una 

quantità molto elevata di risorse 

finanziarie (oltre € 10.000.001 ) 

 

da 8 a 10 

 

 

 

 

CRITERIO 2 – COMPLESSITÀ DELLA POSIZIONE 

Parametro 

 

Fattore di ponderazione Punteggio Punteggio 

attribuito 

Tipologia di utenza  

Esprime l’intensità, 

l’ampiezza e l’eterogeneità 

dei rapporti intersoggettivi 

ed interorganici che la 

posizione da gestire. 

(punteggio massimo 12) 

L’attività si rivolge a pochi utenti, interni 

od esterni, intrattenendo rapporti di tipo 

semplice  

 

da 1 a 4 

 

I principali prodotti/servizi sono rivolti 

verso uno o pochi gruppi o fasce di 

utenza, interna o esterna, anche 

quantitativamente significativi 

 

da 5 a 7 

 

I principali prodotti/servizi sono rivolti a 

numerosi gruppi di utenza, con rapporti 

complessi e diversificati, coinvolgendo 

l’insieme della cittadinanza o una grande 

maggioranza 

 

da 8 a 12 

 

 

Complessità organizzativa 

della struttura gestita 

Esprime il livello di difficoltà 

nel coordinamento 

gestionale di ambiti 

determinativi propri, sia 

sotto il profilo quantitativo 

Struttura semplice  

da 1 a 4 

 

Struttura mediamente complessa  

da 5 a 7 
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(numerico) sia sotto il 

profilo qualitativo 

(professionalità, 

eterogeneità, autonomia 

decisionale, 

specializzazione) 

(punteggio massimo 12) 

Struttura complessa  

da 8 a 12 

 

 

Altri  Incarichi 

Esprime lo svolgimento 

delle funzioni di Vice-

Segretario e lo svolgimento 

in gestione associata di 

servizi e funzioni 

fondamentali 

(punteggio massimo 20) 

 

Incarico di Vice-Segretario e/o di gestione 

in forma associata di funzioni 

fondamentali (da 1 a 3) con meno di 5 

Comuni 

da 1 a 6  

Incarico di Vice-Segretario e/o di gestione 

in forma associata di funzioni 

fondamentali (da 1 a 3) con più di 5 

Comuni 

da 7 a 12  

Incarico di gestione in forma associata di 

funzioni fondamentali (3 ed oltre) con più 

di 5 Comuni 

da 12 a 20  

 

CRITERIO 3 – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 

Parametro 

 

Fattore di ponderazione Punteggio Punteggio 

attribuito 

Responsabilità sostanziale  Esprime 

l’entità del rischio assunto in 

conseguenza delle responsabilità 

attribuite e della necessità di dare 

una risposta immediata 

all’emergenza. 

(punteggio massimo 13) 

Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla 

definizione di obiettivi operativi che alle 

soluzioni organizzative adottate, rilevanti rischi 

civili e/o penali e/o necessità di dare risposta 

immediata all’emergenza 

 

 

da 1 a 6 

 

Rilevante discrezionalità relativa sia alla 

definizione di obiettivi operativi che alle 

soluzioni organizzative adottate, rilevanti rischi 

civili e/o penali e/o necessità di dare risposta 

immediata all’emergenza 

 

da 7 a 13 

 

 

Responsabilità giuridico-formale  

Esprime il livello di responsabilità 

della posizione nell’azione svolta 

verso soggetti terzi. 

(punteggio massimo 13) 

 

Apprezzabile responsabilità individuale verso 

terzi 

 

da 1 a 6 

 

Rilevanti responsabilità individuali verso terzi  

da 7 a 13 
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- punteggio CRITERIO 1 … 

- punteggio CRITERIO 2 … 

- punteggio CRITERIO 3 … 

               Totale punteggio … 


