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Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni organizzative è
composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le
competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per
il lavoro straordinario.
L’importo della retribuzione di posizione può variare nei limiti definiti dal Contratto collettivo vigente, sulla
base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa.
Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della
complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione
organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano
rilievo anche l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma
di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e
di regolamento.
La metodologia vigente presso il Comune di Modena, definita su proposta del Nucleo di valutazione, prevede
due differenti tipologie di schede di valutazione, differenziando i parametri/aree di valutazione (e/o i loro
coefficienti di ponderazione) fra:
1. posizioni che comportano lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa (incarichi di
direzione di struttura);
2. posizioni che comportano lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità,
specialistiche di natura ispettiva, di consulenza, di studio e ricerca, di supporto al funzionamento dei
processi direzionali, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti
elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema
educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni
ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum (incarichi di alta
professionalità).
Le schede sono articolate in differenti aree di valutazione.
Ad ogni area di valutazione corrisponde una ponderazione che ne esprime la rilevanza relativa rispetto alla
posizione nel suo complesso.
Ogni area di valutazione è ulteriormente declinata negli specifici fattori di graduazione.
Ad ogni fattore di graduazione corrisponde un punteggio e la relativa e specifica percentuale di ponderazione
Per entrambe le schede (posizione di direzione e posizione di alta professionalità) il punteggio minimo è pari
a 25 ed il punteggio massimo è pari a 100.
Le aree di valutazione ed i singoli fattori per la graduazione delle posizioni di DIREZIONE DI STRUTTURA sono
i seguenti:
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A. INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA

A1. AUTONOMIA GESTIONALE

24%

Si riferisce al grado di autonomia gestionale di cui dispone la posizione; è in relazione con:
i) la collocazione della posizione nella struttura organizzativa, ii) il livello di coinvolgimento e partecipazione alle decisioni di
programmazione ed al processo di elaborazione delle strategie
A.1.1. Collocazione nella struttura

16%

Grado di autonomia gestionale della posizione rilevabile dalla sua oggettiva collocazione nell’organigramma dell’ente
A.1.2. Partecipazione alle decisioni di programmazione

8%

Livello di partecipazione alla formazione del bilancio ed alle altre decisioni di programmazione (PEG), definito attraverso la rilevanza
organizzativa dei soggetti con cui si negozia il budget e la programmazione
A2. COMPLESSITÀ ORGANIZZATIVA

34%

Si manifesta nella complessità delle situazioni da fronteggiare e nella varietà dei problemi da risolvere; è in relazione con le dimensioni
dell'organizzazione, con l'articolazione delle sue strutture, con l'estensione, la ramificazione e la rilevanza della rete di soggetti e
istituzioni con cui si intrattengono relazioni
A.2.1. Dimensione organizzativa

10%

Dimensione complessiva della struttura gestita e sua obiettiva rilevanza nei processi di produzione dell'ente, rilevabile soprattutto dalla
dimensione delle risorse umane
A.2.2. Differenziazione organizzativa

6%

Varietà e differenziazione delle posizioni di lavoro e delle professionalità coordinate
A.2.3. Differenziazione dei processi/prodotti

10%

Varietà e differenziazione delle strutture, dei processi amministrativi e di erogazione dei servizi coordinati
A.2.4. Relazioni organizzative e interorganizzative

8%

Complessità negoziale da gestire, rilevanza e differenziazione dei soggetti interni ed esterni con cui si intrattengono relazioni,
intensità/frequenza di tali relazioni
A3. RESPONSABILITÀ

18%

Deriva dal grado di rischio gestionale ed amministrativo che si assume durante la gestione; è in relazione con la tipologia di procedimenti
amministrativi, con il rischio di non conseguire gli obiettivi assegnati, con la visibilità ed il rilievo esterno delle decisioni, con la
discrezionalità amministrativa propria di tali decisioni
A.3.1. Responsabilità amministrativa

10%

Rischio di incorrere nelle responsabilità amministrative tipiche della funzione ‐ soprattutto nel profilo della responsabilità per danni
all’ente ‐ dovuto alla tipologia di atti assunti, alla complessità normativa, alla discrezionalità amministrativa, al potenziale contenzioso,
alla dimensione finanziaria e patrimoniale
A.3.2. Responsabilità gestionale

8%

Rischio di non conseguire gli obiettivi assegnati alla posizione in relazione a variabili esterne non prevedibili, visibilità esterna dei risultati
conseguiti
A4. CONOSCENZE PROFESSIONALI

12%

Si riferisce alla profondità delle conoscenze professionali richieste dalla posizione ricoperta, nonché all’esigenza di aggiornarle con
continuità
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A.4.1. Profondità delle conoscenze richieste

6%

Indica la profondità delle conoscenze richieste dalla posizione anche in relazione all'esperienza di lavoro ed agli studi svolti
A.4.2. Evoluzione delle conoscenze e necessità di aggiornamento

6%

Esprime l’intensità dei cambiamenti e delle dinamiche evolutive che interessano l’ambito lavorativo di riferimento e la conseguente
necessità di aggiornamento
A5. RILEVANZA STRATEGICA

12%

Concerne la criticità, la rilevanza e la centralità che la posizione riveste nelle politiche dell'Ente, nei suoi programmi e nei suoi processi di
sviluppo ed innovazione
TOTALE

100%

Le aree di valutazione ed i singoli fattori per la graduazione delle posizioni DI ALTA PROFESSIONALITÀ sono i
seguenti:

B. INCARICHI DI ALTA PROFESSIONALITÀ

B1. AUTONOMIA PROFESSIONALE

18%

Si riferisce al grado di autonomia professionale di cui dispone il dirigente; è in relazione con: i) la collocazione della posizione dirigenziale
nella struttura organizzativa, ii) il livello di coinvolgimento e partecipazione alle decisioni di programmazione delle strategie
B.1.1. Collocazione nella struttura

12%

Grado di autonomia professionale della posizione rilevabile dalla sua oggettiva collocazione nell’organigramma dell’ente
B.1.2. Partecipazione alle decisioni di programmazione

6%

Livello di partecipazione alle decisioni di programmazione (PEG), definito attraverso la rilevanza organizzativa dei soggetti con cui si
negozia la programmazione
B2. COMPLESSITÀ ORGANIZZATIVA

20%

Si manifesta nella complessità delle situazioni da fronteggiare e nella varietà dei processi da coordinare e dei problemi da risolvere; è in
relazione con l'estensione, la ramificazione e la rilevanza della rete di soggetti e istituzioni con cui si intrattengono relazioni
B.2.1. Differenziazione dei processi

12%

Varietà e differenziazione dei processi presidiati
B.2.2. Relazioni organizzative e interorganizzative

8%

Complessità negoziale da gestire, rilevanza e differenziazione dei soggetti interni ed esterni con cui si intrattengono relazioni,
intensità/frequenza di tali relazioni
B3. RESPONSABILITÀ

12%

Deriva dal livello delle responsabilità assunte nell’espletamento degli incarichi, nei profili tipici della responsabilità professionale
B.3.1. Responsabilità professionale
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Livello delle responsabilità assunte nell’espletamento degli incarichi nei profili tipici della responsabilità professionale, valutando in
particolare le situazioni nelle quali c’è, da parte del professionista, l’assunzione in prima persona, con responsabilità diretta e personale, di
atti e decisioni che impegnano l’ente verso l’esterno, nonché la rilevanza delle materie e degli atti trattati.

B4. CONOSCENZE PROFESSIONALI

30%

Si riferisce alla profondità delle conoscenze professionali richieste dalla posizione ricoperta, nonché all’esigenza di aggiornarle con
continuità
B.4.1. Profondità delle conoscenze richieste

10%

Indica la profondità delle conoscenze richieste dalla posizione e viene definita prevalentemente dai titoli scolastici e professionali, ma
tiene conto anche dell'esperienza di lavoro e degli studi informali
B.4.2. Ampiezza delle conoscenze richieste

10%

Indica l’ampiezza delle conoscenze richieste e viene definita dalla numerosità ed estensione degli ambiti professionali più specifici
presidiati nell’ambito della posizione
B.4.3. Evoluzione delle conoscenze e necessità di aggiornamento

10%

Esprime l’intensità dei cambiamenti e delle dinamiche evolutive che interessano l’ambito professionale di riferimento e la conseguente
necessità di aggiornamento
B5. RILEVANZA INTERNA ALL'ENTE

20%

Indica la rilevanza della posizione interna all'ente e si esprime attraverso la strategicità e intensità delle relazioni di supporto, la
predisposizione di progetti e strumenti rilevanti per le decisioni e l'operatività degli altri settori

TOTALE

100%

Il Nucleo di Valutazione, con il supporto della Struttura tecnica istituita presso la Direzione Generale, ed
utilizzando le informazioni già disponibili (struttura organizzativa, organigramma funzionale, atti di
conferimento di deleghe, dotazioni organiche, altre informazioni desunte dagli strumenti di
programmazione, ecc.) procede alla compilazione delle singole schede di valutazione delle posizioni
organizzative, classificate quali posizioni di direzione di struttura o posizioni di alta professionalità nell’atto
della loro istituzione1.
Gli esiti della graduazione sono approvati con deliberazione della Giunta comunale e comunicati ai titolari di
posizione organizzativa e alle rappresentanze sindacali a cura del Direttore Generale.
La valutazione e relativa graduazione della posizione organizzativa può essere rivista in caso di:
‐ Ridefinizione significativa delle funzioni attribuite alla posizione organizzativa;
‐ Ridefinizione significativa delle deleghe attribuite all’incaricato di posizione organizzativa.
La revisione può avvenire su istanza di parte del Dirigente di settore competente o su proposta del Nucleo di
valutazione.

1

Determinazione del dirigente datore di lavoro, sulla base delle funzioni definite con deliberazione della Giunta
comunale, come disciplinato nel Regolamento di organizzazione vigente.
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La correlazione tra punteggio della scheda di valutazione e retribuzione della posizione viene calcolata e
quantificata sulla base di una distribuzione del Fondo complessivo destinato in Bilancio alla retribuzione della
posizione per gli incaricati di posizione organizzativa, come disciplinato dal C.C.N,L. vigente e secondo gli
indirizzi definiti dalla Giunta Comunale. La definizione delle singole quote di retribuzione di posizione è
correlata al punteggio puntuale ottenuto nella scheda di valutazione della posizione

In allegato (allegato n.1) le schede di valutazione complete di valutazione delle posizioni.
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Allegato n.1: schede di valutazione per la graduazione delle posizioni organizzative
A. INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA
Punteggio totale minimo: 25 Punteggio totale massimo: 100

A1. AUTONOMIA GESTIONALE
Si riferisce al grado di autonomia gestionale di cui dispone la posizione; è in relazione con:
i) la collocazione della posizione nella struttura organizzativa, ii) il livello di coinvolgimento e partecipazione alle decisioni di
programmazione ed al processo di elaborazione delle strategie
A.1.1. Collocazione nella struttura
Grado di autonomia gestionale della posizione rilevabile dalla sua oggettiva collocazione nell’organigramma dell’ente
1. Dirigente di settore

16

2. Dirigente di servizio

8

3. Incaricato di posizione organizzativa

4

A.1.2. Partecipazione alle decisioni di programmazione
Livello di partecipazione alla formazione del bilancio ed alle altre decisioni di programmazione (PEG), definito attraverso la
rilevanza organizzativa dei soggetti con cui si negozia il budget e la programmazione
1. Negozia direttamente con assessore di riferimento/direzione generale la definizione del bilancio e degli
strumenti di programmazione

8

2. Negozia direttamente con dirigente di settore la definizione del bilancio e degli strumenti di
programmazione

6

3. Negozia direttamente con dirigente di settore la definizione degli strumenti di programmazione

4

4. Collabora alla definizione degli strumenti di programmazione

2

A2. COMPLESSITÀ ORGANIZZATIVA

Si manifesta nella complessità delle situazioni da fronteggiare e nella varietà dei problemi da risolvere; è in relazione con le
dimensioni dell'organizzazione, con l'articolazione delle sue strutture, con l'estensione, la ramificazione e la rilevanza della rete
di soggetti e istituzioni con cui si intrattengono relazioni
A.2.1. Dimensione organizzativa
Dimensione complessiva della struttura gestita e sua obiettiva rilevanza nei processi di produzione dell'ente, rilevabile
soprattutto dalla dimensione delle risorse umane
1. Struttura ampia (oltre 120 persone)

10

2. Struttura media (fra 31 e 120 persone)

6

3. Struttura piccola (fino a 30 persone)

2

A.2.2. Differenziazione organizzativa
Varietà e differenziazione delle posizioni di lavoro e delle professionalità coordinate
1. Struttura articolata su più livelli professionali, non omogenei fra loro per aree di intervento

6

2. Struttura articolata su più livelli professionali, omogenei fra loro per aree di intervento

4

3. Struttura articolata su pochi livelli professionali, non omogenei fra loro per aree di intervento

4

4. Struttura articolata su pochi livelli professionali ed omogenei

2
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A.2.3. Differenziazione dei processi/prodotti
Varietà e differenziazione delle strutture, dei processi amministrativi e di erogazione dei servizi coordinati
1. Coordinamento di strutture altamente differenziate fra loro per processi e servizi erogati

10

2. Coordinamento di strutture mediamente differenziate fra loro per processi e servizi erogati

6

3. Coordinamento di strutture omogenee fra loro per processi e servizi erogati

2

A.2.4. Relazioni organizzative e interorganizzative
Complessità negoziale da gestire, rilevanza e differenziazione dei soggetti interni ed esterni con cui si intrattengono relazioni,
intensità/frequenza di tali relazioni
1. Relazioni esterne all'ente anche negoziali e/o relazioni abituali con gli organi politici e di vertice dell'ente

8

2. Relazioni esterne all'ente non negoziali e/o relazioni sporadiche con gli organi politici e di vertice dell'ente

6

3. Relazioni prevalentemente interne all'ente intersettoriali

4

4. Relazioni solo interne al servizio di appartenenza

2

A3. RESPONSABILITÀ
Deriva dal grado di rischio gestionale ed amministrativo che si assume durante la gestione; è in relazione con la tipologia di
procedimenti amministrativi, con il rischio di non conseguire gli obiettivi assegnati, con la visibilità ed il rilievo esterno delle
decisioni, con la discrezionalità amministrativa propria di tali decisioni
A.3.1. Responsabilità amministrativa
Rischio di incorrere nelle responsabilità amministrative tipiche della funzione ‐ soprattutto nel profilo della responsabilità per
danni all’ente ‐ dovuto alla tipologia di atti assunti, alla complessità normativa, alla discrezionalità amministrativa, al
potenziale contenzioso, alla dimensione finanziaria e patrimoniale
1. Responsabilità elevate

10

2. Responsabilità ampie

7

3. Responsabilità medie

4

4. Responsabilità contenute

2

A.3.2. Responsabilità gestionale
Rischio di non conseguire gli obiettivi assegnati alla posizione in relazione a variabili esterne non prevedibili, visibilità esterna
dei risultati conseguiti
1. Rischio ampio ed elevata visibilità esterna dei risultati

8

2. Rischio ampio e limitata visibilità esterna dei risultati

5

3. Rischio contenuto ed elevata visibilità esterna dei risultati

5

4. Rischio contenuto e limitata visibilità esterna dei risultati

2

A4. CONOSCENZE PROFESSIONALI
Si riferisce alla profondità delle conoscenze professionali richieste dalla posizione ricoperta, nonché all’esigenza di aggiornarle
con continuità
A.4.1. Profondità delle conoscenze richieste
Indica la profondità delle conoscenze richieste dalla posizione anche in relazione all'esperienza di lavoro ed agli studi svolti
1. La posizione richiede numerose conoscenze polispecialistiche

6

2. La posizione richiede alcune conoscenze polispecialistiche

4

3. La posizione richiede conoscenze mono specialistiche

2

A.4.2. Evoluzione delle conoscenze e necessità di aggiornamento
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Esprime l’intensità dei cambiamenti e delle dinamiche evolutive che interessano l’ambito lavorativo di riferimento e la
conseguente necessità di aggiornamento
1. Elevata necessità di aggiornamento

6

2. Significativa necessità di aggiornamento

4

3. Ordinaria necessità di aggiornamento

2

A5. RILEVANZA STRATEGICA
Concerne la criticità, la rilevanza e la centralità che la posizione riveste nelle politiche dell'Ente, nei suoi programmi e nei suoi
processi di sviluppo ed innovazione
1. Realizza politiche di interesse strategico per l'amministrazione

12

2. Realizza politiche di interesse elevato per l'amministrazione

9

3. Realizza politiche di interesse significativo per l'amministrazione

6

4. Svolge la propria funzione sostanzialmente ordinaria

3

B. INCARICHI DI ALTA PROFESSIONALITÀ
Punteggio totale minimo: 25 Punteggio totale massimo: 100

B1. AUTONOMIA PROFESSIONALE
Si riferisce al grado di autonomia professionale di cui dispone il dirigente; è in relazione con: i) la collocazione della posizione
dirigenziale nella struttura organizzativa, ii) il livello di coinvolgimento e partecipazione alle decisioni di programmazione delle
strategie
B.1.1. Collocazione nella struttura
Grado di autonomia professionale della posizione rilevabile dalla sua oggettiva collocazione nell’organigramma dell’ente
1. Dirigente direttamente afferente al vertice dell’Ente

12

2. Dirigente non direttamente afferente al vertice dell’Ente

6

3. Incaricato di posizione organizzativa direttamente afferente al vertice dell’Ente

6

4. Incaricato di posizione organizzativa non direttamente afferente al vertice dell’Ente

2

B.1.2. Partecipazione alle decisioni di programmazione
Livello di partecipazione alle decisioni di programmazione (PEG), definito attraverso la rilevanza organizzativa dei soggetti con
cui si negozia la programmazione
1. Negozia direttamente con assessore di riferimento/direzione generale la definizione degli strumenti di
programmazione

6

2. Negozia direttamente con dirigente di settore la definizione degli strumenti di programmazione

4

3. Collabora alla definizione degli strumenti di programmazione

2

B2. COMPLESSITÀ ORGANIZZATIVA
Si manifesta nella complessità delle situazioni da fronteggiare e nella varietà dei processi da coordinare e dei problemi da
risolvere; è in relazione con l'estensione, la ramificazione e la rilevanza della rete di soggetti e istituzioni con cui si
intrattengono relazioni
B.2.1. Differenziazione dei processi
Varietà e differenziazione dei processi presidiati
1. Processi numerosi ed altamente differenziati

12

2. Processi numericamente limitati ed altamente differenziati

8
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3. Processi numerosi e poco differenziati

4

4. Processi numericamente limitati ed omogenei

2

B.2.2. Relazioni organizzative e interorganizzative
Complessità negoziale da gestire, rilevanza e differenziazione dei soggetti interni ed esterni con cui si intrattengono relazioni,
intensità/frequenza di tali relazioni
1. Relazioni esterne all'ente anche negoziali e/o relazioni abituali con gli organi politici e di vertice dell'ente

8

2. Relazioni esterne all'ente non negoziali e/o relazioni sporadiche con gli organi politici e di vertice dell'ente

6

3. Relazioni prevalentemente interne all'ente intersettoriali

4

4. Relazioni solo interne al servizio di appartenenza

2

B3. RESPONSABILITÀ
Deriva dal livello delle responsabilità assunte nell’espletamento degli incarichi, nei profili tipici della responsabilità
professionale
B.3.1. Responsabilità professionale
Livello delle responsabilità assunte nell’espletamento degli incarichi nei profili tipici della responsabilità professionale,
valutando in particolare le situazioni nelle quali c’è, da parte del professionista, l’assunzione in prima persona, con
responsabilità diretta e personale, di atti e decisioni che impegnano l’ente verso l’esterno, nonché la rilevanza delle materie e
degli atti trattati.
1. Responsabilità elevate

12

2. Responsabilità ampie

8

3. Responsabilità medie

4

4. Responsabilità contenute

2

B4. CONOSCENZE PROFESSIONALI
Si riferisce alla profondità delle conoscenze professionali richieste dalla posizione ricoperta, nonché all’esigenza di aggiornarle
con continuità
B.4.1. Profondità delle conoscenze richieste
Indica la profondità delle conoscenze richieste dalla posizione e viene definita prevalentemente dai titoli scolastici e
professionali, ma tiene conto anche dell'esperienza di lavoro e degli studi informali
1. La posizione esige un livello professionale molto elevato, ampiezza e tecnicità delle conoscenze detenute, un
tipo di formazione di approfondimento specialistico post‐universitario e/o iscrizione ad albo professionale e
significativa esperienza professionale in ruoli di responsabilità

10

2. La posizione esige un livello professionale elevato, ampiezza e tecnicità delle conoscenze detenute, un tipo
di formazione di approfondimento universitario specialistico ed esperienza professionale in ruoli di
responsabilità

5

B.4.2. Ampiezza delle conoscenze richieste
Indica l’ampiezza delle conoscenze richieste e viene definita dalla numerosità ed estensione degli ambiti professionali più
specifici presidiati nell’ambito della posizione
1. Conoscenze riferite ad ambiti numerosi e non omogenei

10

2. Conoscenze riferite ad ambiti limitati ma non omogenei

7

3. Conoscenze riferite ad ambiti numerosi ed omogenei

7

4. Conoscenze riferite ad ambiti limitati ed omogenei

4

B.4.3. Evoluzione delle conoscenze e necessità di aggiornamento
Esprime l’intensità dei cambiamenti e delle dinamiche evolutive che interessano l’ambito professionale di riferimento e la
conseguente necessità di aggiornamento
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1. Elevata necessità di aggiornamento

10

2. Significativa necessità di aggiornamento

7

3. Ordinaria necessità di aggiornamento

4

B5. RILEVANZA INTERNA ALL'ENTE
Indica la rilevanza della posizione interna all'ente e si esprime attraverso la strategicità e intensità delle relazioni di supporto, la
predisposizione di progetti e strumenti rilevanti per le decisioni e l'operatività degli altri settori
1. Funzioni di supporto strategiche e presidio di processi intersettoriali

20

2. Funzioni di supporto rilevanti e presidio di processi intersettoriali

14

3. Funzioni di supporto rilevanti per alcuni settori dell'ente

8

4. Funzioni di supporto rilevanti di natura settoriale/specialistica

2
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