
ALLEGATO “A”
Allegato allo schema di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2013-2014

SCHEDA PER LA PESATURA DELLE 
ATTIVITA’ CONFERITE AL 

COORDINATORE DEI SERVIZI PER 
LA QUANTIFICAZIONE 

DELL’INDENNITA’ DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA



La pesatura delle attività conferite si sviluppa sulle seguenti quattro sezioni: 

- Sezione A: Contenuti delle attività di coordinamento dei servizi di settore; 
- Sezione B: Competenza operativa basata su autonomia e professionalità; 
- Sezione  C:  Competenza  operativa  basata  sulla  capacità  di  gestione  e 

coordinamento; 
- Sezione D: Capacità operativa finalizzata alle funzioni vicarie

La pesatura per la quantificazione dell’indennità di posizione organizzativa, si 
realizza attribuendo percentuali di merito e di capacità per i singoli parametri riportati 
nelle sezioni. Per ogni parametro vi è una percentuale massima attribuibile. Il totale 
delle percentuali riferite ai parametri delle quattro sezioni è pari a 100. L’indennità di 
posizione organizzativa attribuibile corrisponde alla percentuale totale assegnata sulla 
quattro sezioni applicata all’importo di indennità massima di posizione organizzativa 
fissata dal CCNL.   



Sezione A
Contenuti delle attività di coordinamento dei servizi di settore

DESCRIZIONE PARAMETRI DI 
PESATURA RIENTRANTI NELLE 

ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO 
CONFERITE

PERCENTUAL
E MASSIMA DI 

PESATURA 
ATTRIBUIBILE

PERCENTUALE 
ATTRIBUITA

Servizio  Amministrativo  Forestazione  e 
Bonifica Montana – L.R. 11/96. 
Attività  di  coordinamento  conferite:  sostegno, 
collaborazione e controllo sulle attività istruttorie 
amministrative  connesse  agli  adempimenti  delle 
pratiche  di  competenza  del  servizio; 
collaborazione  e  attività  propositiva  e  risolutiva 
per le materia concernenti gli approvvigionamenti 
mediante procedure di evidenza pubblica; verifica 
e controllo sulla gestione delle attrezzature e dei 
magazzini  di  carico  e  scarico;   valutazione 
determine e proposte di delibere con competenza 
sostitutiva  per  il  miglioramento  delle  stesse; 
Raccordo con la dirigenza per le attività svolte.

7%

Servizio  intercomunale  di  protezione  civile  e 
gestione tecnica L.R. 11/96
Attività  di  coordinamento  conferite:  sostegno, 
collaborazione e controllo sulle attività istruttorie 
amministrative  connesse  agli  adempimenti  delle 
pratiche  di  competenza  del  servizio; 
collaborazione  e  attività  propositiva  e  risolutiva 
per  i  compiti  operativi  riferiti  al  SIPROC; 
valutazione determine e proposte  di delibere con 
competenza sostitutiva per il miglioramento delle 
stesse;  Raccordo  con  la  dirigenza  per  le  attività 
svolte.

7%

Servizio Idrogeologico e Contenzioso
Attività  di  coordinamento  conferite:  sostegno, 
collaborazione e controllo sulle attività istruttorie 
amministrative  connesse  agli  adempimenti  delle 
pratiche  di  competenza  del  servizio;  valutazione 
determine e proposte di delibere con competenza 
sostitutiva  per  il  miglioramento  delle  stesse. 
Attività di diretta responsabilità istruttoria relativa 
al  contenzioso.  Raccordo con la  dirigenza per le 
attività svolte.

7%

Servizio Informatico e L.R. 8/2007
Attività  di  coordinamento  conferite:  sostegno, 
collaborazione e controllo sulle attività istruttorie 
amministrative  connesse  agli  adempimenti  delle 
pratiche  di  competenza  del  servizio;  valutazione 
determine e proposte di delibere con competenza 
sostitutiva  per  il  miglioramento  delle  stesse; 

7%



valutazione dei testi ed esame dei contenuti degli 
atti  e  documenti  da  pubblicare  sul  sito  web 
dell’Ente. Raccordo con la dirigenza per le attività 
svolte. 
Servizio Agricoltura e Opere Pubbliche
Attività  di  coordinamento  conferite:  sostegno, 
collaborazione e controllo sulle attività istruttorie 
amministrative  connesse  agli  adempimenti  delle 
pratiche  di  avversità  atmosferiche;  valutazione 
determine e proposte di delibere con competenza 
sostitutiva  per  il  miglioramento  delle  stesse; 
raccordo  con  la  dirigenza  per  le  attività  svolte. 
Organizzazione  delle  attività  amministrative 
propedeutiche  direttamente  connesse  alla 
realizzazione di opere pubbliche (bandi, incarichi 
esterni, short list, ecc.).  

7%

TOTALE PERCENTUALI 35%



Sezione B
Competenza operativa basata su autonomia e professionalità

DESCRIZIONE PARAMETRI DI 
PESATURA RIFERITI 
ALL’AUTONOMIA E 
PROFESSIONALITA’ 

PERCENTUAL
E MASSIMA DI 

PESATURA 
ATTRIBUIBILE

PERCENTUALE 
ATTRIBUITA

Grado  di  esperienza  amministrativo-gestionale 
maturata all’interno dell’Ente:  
-  incarichi  già  ricoperti  di  coordinamento  dei 
servizi;
- attività di lavoro svolto in altri settori; 
-  dimostrazione  di  capacità  risolutive  rispetto  ai 
problemi derivanti  dalle innovazioni  giuridiche e 
tecnologiche. 

10%

Livello  di  autonomia  di  organizzazione  delle 
risorse  assegnate  e  nelle  capacità  di 
implementazione delle soluzioni lavorative.

6%

Capacità  di  approfondire  tematiche  specifiche  di 
carattere giuridico e tecnico-organizzativo; 6%

TOTALE PERCENTUALI 22%



Sezione C
Competenza operativa basata sulla capacità di gestione e coordinamento

DESCRIZIONE PARAMETRI DI 
PESATURA RIFERITI ALLA 
CAPACITA’ DI GESTIONE 

PERCENTUAL
E MASSIMA DI 

PESATURA 
ATTRIBUIBILE

PERCENTUALE 
ATTRIBUITA

Capacità  della  gestione  delle  risorse  umane, 
finanziarie, tecnologiche e strumentali 8%
Grado  di  specializzazione  richiesta  dai  compiti 
affidati 5%
Grado di capacità a relazionarsi con efficienza con 
soggetti interni ed esterni all’Ente 5%

TOTALE PERCENTUALI 18%



Sezione D
Capacità operativa finalizzata alle funzioni vicarie

DESCRIZIONE PARAMETRI DI 
PESATURA RIFERITI ALLA 

CAPACITA’ FINALIZZATA ALLE 
FUNZIONI VICARIE 

PERCENTUAL
E MASSIMA DI 

PESATURA 
ATTRIBUIBILE

PERCENTUALE 
ATTRIBUITA

Grado  di  flessibilità  e  capacità  di  adattamento 
necessari per ricoprire l’incarico 10%
Titolo di studio 5%
Capacità a svolgere funzioni vicarie del dirigente 
di  settore  con  le  conseguenziali  responsabilità  e 
articolazioni  operative  legate  alla  capacità 
decisionale

10%

TOTALE PERCENTUALI 25%



Riepilogo percentuali attribuite per le quattro sezioni

DESCIZIONE 
SEZIONE

PERCENTUALE 
MASSIMA 

ATTRIBUILE

PERCENTUALE 
ATTRIBUITA

Sezione A 35%
Sezione B 22%
Sezione C 18%
Sezione D 25%

TOTALE GENERALE 100%

Il Dirigente del Settore

____________________________


