
VALUTAZIONE POSIZIONI DIRIGENZIALI 2014 - LEGENDA

segue ALLEGATO N. 2

PARAMETRI INDICATORI

a) Responsabilità complessiva e di coordinamento in relazione 

all'attuazione degli indirizzi degli Organi

1) Responsabilità di 

coordinamento

b) Grado di indipendenza di autonomia e di rappresentanza 

dell'Ente

c) Entità risorse umane e finanziarie gestite e coordinate

d) Quantità aree e servizi coordinati

e) Responsabilità esterna

3) Competenze e 

professionalità

a) Esperienza prof.le pregressa e sua articolazione 

interdisciplinare

b) Ampiezza delle competenze interfunzionali da svolgere

c) Competenza di tipo specialistico

a) Apporto ai processi decisionali degli Organi

b) Incidenza delle decisioni assunte

c) Complessità dei processi gestiti

d) Grado di innovazione dei processi gestiti

2) Complessità 

gestionale

LEGENDA PER I CRITERI SEGUITI NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

In considerazione del fatto che gli indirizzi degli Organi si rivolgono soprattutto alle Aree Servizi di Supporto, Amministrativi e 

di Promozione, che devono attuarli, si è ritenuto di attribuire la medesima valutazione alle stesse. Diversamente per l'Area 

Affari Generali.

La valutazione attribuità è la medesima per le Aree Servizi di Supporto, Amministrativi e di Promozione in quanto la Giunta 

riconosce il medesimo grado di autonomia e rappresentanza a ciascun dirigente preposto. L'Area Affari generali consegue 

una valutazione inferiore in quanto alcune delle funzioni in essa ricomprese riportano, in particolare, al Segretario Generale.

L'attribuzione della valutazione, per quanto riguarda le risorse umane, fa riferimento a quanto previsto dall'organigramma. 

Per quanto riguarda le risorse finanziarie si è preso a riferimento l'effettiva autonomia richiesta nella gestione del budget.

L'attribuzione della valutazione, per quanto riguarda i servizi coordinati, fa riferimento a quanto previsto dall'organigramma.

L'attribuzione della valutazione si basa, in modo particolare, sul livello di intensità dei rapporti intrattenuti con l'utenza 

esterna.

Le maggiori valutazioni sono state attribuite all'Area Servizi Amministrativi e all'Area Servizi di Supporto, seppure con una 

lieve differenza, in quanto maggiormente interessate da continue evoluzioni normative. Le competenze delle restanti aree 

risultano invece più stabili.

La Giunta, fatta salva una lieve differenza per l'Area Affari Generali, ha ritenuto di attribuire la medesima valutazione a 

ciascuna delle restanti aree dirigenziali in quanto ciascun dirigente contribuisce in egual misura.

La Giunta, fatta salva una lieve differenza per l'Area Affari Generali, ha ritenuto di attribuire la medesima valutazione a 

ciascuna delle restanti aree dirigenziali in quanto ciascun dirigente ha la medesima incidenza rispetto al processo decisionale 

dell'Ente.

La Giunta, fatta salva una lieve differenza per l'Area Affari Generali, ha ritenuto di attribuire la medesima valutazione a 

ciascuna delle restanti aree dirigenziali in quanto caratterizzate da un medesimo livello di complessità, seppur riferito ad 

ambiti diversi.

Per quanto riguarda il grado di innovazione la Giunta ha riconosciuto una valutazione differenziata solo con riferimento 

all'Area Servizi di Supporto in quanto caratterizzata, nella maggior parte dei casi, da processi normativamente strutturati 

anche per quanto riguarda le modalità di erogazione degli stessi.

La valutazione attribuità è la medesima per le Aree Servizi di Supporto, Amministrativi e di Promozione in quanto la Giunta 

riconosce il medesimo livello di esperienza professionale pregressa a ciascun dirigente preposto. L'Area Affari generali 

consegue una valutazione inferiore in quanto l'ambito disciplinare risulta più circoscritto.

Non si rilavano differenze in ordine a tale parametro.
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