
Allegato n. 3 alla Determinazione dirigenziale del 31/01/2023

  Valutazione delle Posizioni Organizzative
previste nell’organigramma in vigore dal 1° gennaio 2023

P.O. Settore economico finanziario e del personale

Aree Fattori Indici Punteggio
(max 30)

Collocazione 
nella struttura

Collocazione nella struttura 
organizzativa dell’Ente con diretta 
responsabilizzazione nei confronti della
figura di vertice e gestione di criticità 
organizzativo funzionali richiedenti 
professionalità elevata

Referente diretto del Segretario Generale  
Assunzione diretta di atti  a rilevanza 
esterna 
attribuzione di deleghe decisionali formali
Presidio di funzioni di rilevante interesse 
rispetto al  programma di governo dell’Ente

(max 10)

10

Complessità  
procedimenti

Complessità  dei  procedimenti  di
competenza  valutata  in  relazione  alle
disposizioni  legislative e regolamentari
che  li  disciplinano  e  necessaria
interrelazione con i procedimenti curati
da altre strutture

Trattazione di materie non riconducibili a 
regole tecniche permanenti. Variabilità del 
contesto decisionale, di giurisprudenza e 
prassi applicative  
Rilevanza  componente antagonistica e 
negoziale e livello di attenzione esterna ai 
risultati
 Rilevanza  economica dell’ambito gestito

(max 10)

10

Requisiti 
culturali e 
professionali

Requisiti  culturali,  attitudini  e  capacità
professionali ed esperienza acquisiti

Applicazione di know-how di livello elevato 
certificato da lauree specialistiche
Gestione di situazioni richiedenti 
formazione specialistica  nell’ambito 
professionale
Soluzione problemi amministrativi e 
gestionali  richiedenti esperienza specifica  
nella materia

(max 10)

10

30 punti = € 16.000,00

P.O. Settore regolazione del mercato

Aree Fattori Indici Punteggio
(max 30)

Collocazione 
nella struttura

Collocazione nella struttura 
organizzativa dell’Ente con diretta 
responsabilizzazione nei confronti della
figura di vertice e gestione di criticità 
organizzativo funzionali richiedenti 
professionalità elevata

Referente diretto del Segretario Generale  
Assunzione diretta di atti  a rilevanza 
esterna 
attribuzione di deleghe decisionali formali
Presidio di funzioni di rilevante interesse 
rispetto al  programma di governo dell’Ente

(max 10)

9

Complessità  
procedimenti

Complessità  dei  procedimenti  di
competenza  valutata  in  relazione  alle
disposizioni  legislative e regolamentari
che  li  disciplinano  e  necessaria
interrelazione con i procedimenti curati
da altre strutture

Trattazione di materie non riconducibili a 
regole tecniche permanenti. Variabilità del 
contesto decisionale, di giurisprudenza e 
prassi applicative  
Rilevanza  componente antagonistica e 
negoziale e livello di attenzione esterna ai 
risultati
Rilevanza  economica dell’ambito gestito

(max 10)

9

Requisiti 
culturali e 
professionali

Requisiti  culturali,  attitudini  e  capacità
professionali ed esperienza acquisiti

Applicazione di know-how di livello elevato 
certificato da lauree specialistiche
Gestione di situazioni richiedenti 
formazione specialistica  nell’ambito 
professionale
Soluzione problemi amministrativi e 
gestionali  richiedenti esperienza specifica  
nella materia

(max 10)

9

27 punti = € 13.500,00



P.O. Settore promozione, studi e comunicazione

Aree Fattori Indici Punteggio
(max 30)

Collocazione 
nella struttura

Collocazione nella struttura 
organizzativa dell’Ente con diretta 
responsabilizzazione nei confronti della
figura di vertice e gestione di criticità 
organizzativo funzionali richiedenti 
professionalità elevata

Referente diretto del Segretario Generale  
Assunzione diretta di atti  a rilevanza 
esterna 
attribuzione di deleghe decisionali formali
Presidio di funzioni di rilevante interesse 
rispetto al  programma di governo dell’Ente

(max 10)

5

Complessità  
procedimenti

Complessità  dei  procedimenti  di
competenza  valutata  in  relazione  alle
disposizioni  legislative e regolamentari
che  li  disciplinano  e  necessaria
interrelazione con i procedimenti curati
da altre strutture

Trattazione di materie non riconducibili a 
regole tecniche permanenti. Variabilità del 
contesto decisionale, di giurisprudenza e 
prassi applicative  
Rilevanza  componente antagonistica e 
negoziale e livello di attenzione esterna ai 
risultati
 Rilevanza  economica dell’ambito gestito

(max 10)

3

Requisiti 
culturali e 
professionali

Requisiti  culturali,  attitudini  e  capacità
professionali ed esperienza acquisiti

Applicazione di know-how di livello elevato 
certificato da lauree specialistiche
Gestione di situazioni richiedenti 
formazione specialistica  nell’ambito 
professionale
Soluzione problemi amministrativi e 
gestionali  richiedenti esperienza specifica 
nella materia

(max 10)

3

11 punti = € 8.000,00

Settore innovazione e front office

Aree Fattori Indici Punteggio
(max 30)

Collocazione 
nella struttura

Collocazione nella struttura 
organizzativa dell’Ente con diretta 
responsabilizzazione nei confronti della
figura di vertice e gestione di criticità 
organizzativo funzionali richiedenti 
professionalità elevata

Referente diretto del Segretario Generale  
Assunzione diretta di atti  a rilevanza 
esterna 
attribuzione di deleghe decisionali formali
Presidio di funzioni di rilevante interesse 
rispetto al  programma di governo dell’Ente

(max 10)

3

Complessità  
procedimenti

Complessità  dei  procedimenti  di
competenza  valutata  in  relazione  alle
disposizioni  legislative e regolamentari
che  li  disciplinano  e  necessaria
interrelazione con i procedimenti curati
da altre strutture

Trattazione di materie non riconducibili a 
regole tecniche permanenti. Variabilità del 
contesto decisionale, di giurisprudenza e 
prassi applicative  
Rilevanza  componente antagonistica e 
negoziale e livello di attenzione esterna ai 
risultati
 Rilevanza  economica dell’ambito gestito

(max 10)

2

Requisiti 
culturali e 
professionali

Requisiti  culturali,  attitudini  e  capacità
professionali ed esperienza acquisiti

Applicazione di know-how di livello elevato 
certificato da lauree specialistiche
Gestione di situazioni richiedenti 
formazione specialistica  nell’ambito 
professionale
Soluzione problemi amministrativi e 
gestionali  richiedenti esperienza specifica 
nella materia

(max 10)

2

7 punti = € 7.000,00


