COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

NliCLEO DI VALUTAZIONE
Proposta di Regolamento di Pesatura delle Posizioni Dìrigenziali
Art. 1 - Criteri di riferimento per la graduazione delle posizioni dirigeu'liali
L L'art. 4 del Regolarocnto Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Nicoda" c le successive delihere clj Giu:nta Comunale, con le -qusli è stata rivista" la màCrC struttura
organizzat:iva del Comune, individuano ed artIcolano in 5 Aree funziofll1H, denominati Settori, come di
seguito:

I Settore- Affari Generali
TI Settore - Economico fmanziario

DI Settore - Tecnico manutcntivi)
IV Settore - Polizia Municipale
V Settore - Tributi

2, I Settori 50110 articolati io servizi, uffici che gestiscono attività omogenee quali processi dI produzione di
serv17J o procedimenti amministrativI con provvedimenti finali (atti o provvedimenti), rivolti ai cittadini o
ad altri uffici o servizi dell'ente perché strumentali per l'adozione. del prowedirnento fmale o per
l'erogazione del servizio. Le principali funzioni svoHe dai dir.igenti, quali macroattività o processi il1seriti
nei servizi dei settori, SOl10 le seguenti:

I Settore - Affari Generali
Funzionignmroa
I Servizio
Ufficio delibere
gestione procedimenti amministrativi per assistenza agli organi nell'adozione d-elibere, dall'acquisizione
della proposta da parte del settore interessato alla pubblicazione e distribuzione agli altri uBici e servizi;
assistenza agli organi istituzionali, gestione Consiglio, Conferenza Capigruppo ed ufficio di presidenza
CC;
assistenza aJ segretario comunale nelle attività di competenza;
gesTIone amministrativa rapporti con società partecipate, censimenti e rapporti con rutri enti;
1

gestione itè,r permessi, rimborsi, certificaziorU varie ai Consìglieri;
Uffido contratti
gestione proce.diment.o amministrativo precedente e successivo alla stipula dei contratti per conto
dell'ente; sia di appalto che dì compravendita, concessloni> convenzlorU urbanistiche ecc;
gestione ed aggiornamento albo forr..ìtori;
gestlone contraHi per concessioni loculi cimiteriali;
supporto al segretario nell'attività di controllo interno;
comunicazioni inerenti gli' abusi edilizi;
Il Servizio
Ufficio protocollo
gestione posta in arrivo ed in uscita protocollazione, distribuzione" spedizione;
gestione archivio di deposito e storico dei fascicoli infonnatici;
gestione servizi ausiliari - commessI e custodia;
Ufficio pubblkazioni e notifiche
gestione albo on lille e sito -w-eb comunale -- pubbJicazione e ritiro atti e provvedimenti, aggiornamento
sito web;
~'Uppot\o al segretario comunale nell'attuazione adempimenti trasparenza;
notifica atti per conto deH'eme e dì altri enti, gestione rendicontarione spese notifiche;

UI Servizio
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supporto al Sindaco ed agli Assessori nelle attività di rappresentanz.a;
gestione segre.teria Sindaco ed Assessori;
gestione atti amministrativi di competenza del Sindaco, registrazione ordinanze sL'1dacali;
gestione atti amministrativi per missioni, permessI, indennità e rimborsi 'vari a Sindaco ed AsSesSOli;
IV Servitio
servizi sociali
segretariato sociale) quale gestione :relazioni con glì utenti ed assistenza per usufruire dei servizi;
gestione attività ammirustratlve per àssistenza fasce deboli (anziani~ minori, famiglie in difficolta,
disabili);

gestione iter amministrativo per erogazione servizi;
gestione iter per conce.;;sione contributi e sov'V'enzioni;
gestiQ:aexapportLcoiH;ase di riposo ecl istituti di rlcovero}e pa~amerito rette di contribuiione;
gestìQne attività del distretto D 23 e ~apporti con enti aderenti;
.
gestione procedure di attuazione dei piani di zona;
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gestione rapporti con azienda sanitaria per assistenza sociale integrata;

gestione asilo nido

comunale~

,

l

V Servizio
Se:rvizi demografici
Uffido anagrafe
gestione anagrafe della popola7ione "residente ed anagrafe del residenti all'estero, cancellazione,
iscrizione, controlli~ certificazionj;
gestione registri di stato civile, atti di nascita e morte, certificazioni, acquisto cittadina.nza, cambio nome

e cognome; ruU1otaziom e gestione regis.:!rt- _'
'
Leva elettorale tenuta registri di leva, aggioreamento, affissione manifesto, tenuta dei moli matricolarì;
Ufficio elettorale
gestione procedimenti amministrativi per elezionì poHtìche ed amministrative, raccolTa fume per
referendum, gestione ed aggiornamento liste elettorali, rilascio certificazioni, iscrizioni e cancellazioni,
gestione rapporti con Prefettura~ rilascio tessere elettoraJi, gestione albo presidenti di seggio e scrotatori e
relative procedure;
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TI Settore·- EcouQmico finanziario
Fun:dQnigramma

I Se:rvizio
t::fficio ragi(meria
SUPP()jto aHa programmazione e gestione bilancio, variazioni. rendiconto o gestione contabilità finanziaria
cd economica;
gestione procedure di controllo contabile per apposizione pareri e visti e verifica equilibri di bilancio;
gestione morutoraggio patto di stabììità;
gestione rapporti con alITi enti sovIacomilllah in merito al docUmenti contabili. per certificazioni ed
artestazlOrU varie;
gestione rapporti con tesoriere, cassa regionale e revisori dei conti;
fiscalità, espletamento attivìtà quale sostituto d'imposta: gestione attività JVA, tenuta registri e
dichiarazioni, versamenti e conguagli, IR.4P gestione e tenui,? registri, dichiarazioni e versamenti;
Il Servizio
Ufficio oconomat(l
gestione economato ed acquisti in economia, rendiconti e verifiche;
gestione inventario beni mobili ed immobili, tenuta inventario, aggiornamento e redazione conto
patrimonio;
stipula e gestione contratti di assicurazione e rapporti con broker;
stipula e gestione contratti telefonia fissa e mobì1e;
al Servizio
Ufficìo gestione contabile personale
elaborazione buste paghe personale dipendente e professionisti esterni, gestione trattenute e versamento
contributi;
gestione rapporti con istihlti previdenziali ed enti sO'vracomunali;
dic..l11araz.ìoni mensrH, celtificazioni ed assistenza fiscaIe, elaborazione e presentazione modello 770;
IV Servizio
Ufficio Controlli
mon.itoraggio e controHo contabile., Controllo di gestione, controllo economico finanziario orga..'1isrrri
partecipati.
III Settore tecnico manutennvo
FUnzlouigramma
l Servizio
ufficio edilizia privata e popolare
gestione procedimenti di rilascio titoli abìlitativi ed edilizi, verifica DiA e SCIA, rua.;;CÌo certificazioni ed
attestazioni. vigilanza su abusi e gestione procedimenti di sanatorìa;
gestione procedimenti per titoli abilitativi per edilizia pubblica;
gestione C3..".e popolari;
Ufficio I1iano
gestione procedimenti amministrativi e tecnici per redazione varianti, vigilanza sull'attuazione del piano
regol.atore, rilascio certificazioni;
ServizioUfficio gare e servizi amministrativi
gestione procedure di gara dall'illdizione aIraggiudicazio..ne defmitìva, per LLPP;
gestione prniiche am.ministrative LLPP ed espropri;
gestione servizì telematici ed inforrnatici. rapporti ç../n fornitori, stipula contratti hardware e software,
stipula contratti enel, gas e acqua;
m Servizio
UfficiQ manutenzioni

rr
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gestione beni ed impianti di proprietà comunale, custodia e vigiìanza~ manutenzione ordinaria e
straordinaria;
custodia e manutenzione cimitero comuru:ùe~ rapporti con ditte esterne inc3rkate;
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IV Servìzio

r

progettazione lavori pubblici ed interventi di manutenzione straordinaria~ rapporti con prcgettisti esterni,
direzione lavori;
gestione patrimonio comunale, custodia, valorizzazione e manutenzione;
protezione civile: gestione centro operativo comunale, gestione emergenze, redazione piarll,.vigilanza e
controno territorio, rapporti con altri. enti, gestione eUsoccorso;
servizio di igiene· ambientale: gestione gara per affidamento servizio, vigHaI17.a e controllo esecùzione
contratto, rapporti con fornitori ed enti sovracomunali,. vigilanza e controilo territorio per discariche
abusìve ed abbandono rifiuti, gestione campagne dì sensibilizzazlone per promozione raccolta
differenziata, gestione àiscariche comunali e centro comunale di raccolta;
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V ServiziQ

U

politiche economiche e comunitarie: studio ed attivazione fonti di finanziamento per lo sviluppo
economico> informativa e supporto alle attività economiche;
gestione SUAP, acquisizione ibianzc, gestione procedimento unico, convocaziune e gestione conferenza
servizi" cor:trollo e verifiche SCIA, rapporti con altri Enti, rilascio titoli abi1itativi~ rapporti con utenti e
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:Funziowgramma
I Servizio
- o,. '
Affari generali: servizio dì piantone, custodia e vigilanza, gestione front office, segreteria;
Polizia An1ministrativa: {',outroili e vigila:nza lice117..e cdillzie e commerciali, controlli anagrafici, controlli
e vigilanza igienico s.anita.;,iae gestione TSO, illdagini di polizi:1 giudiziaria, procedi.:n:ento nmmimstrativo
per adozione ordinanze e vjgilanza sull'esecuzione} gestione rilascio autorizzazioni e concessioni,
controllo occupazione suolo pubblico, controUo e vigilanza fiere_ e mercati, gestione, vigilanza,
prevenzione randagismo, custodia e cura cani randagi~
Il Servirlo
Poli7la stradale: servizi di vigilanza e sicurezza stradale, gestione e coHocazione segnaletica, gestione
ordinanze regolazione sosta e circqla,zione.;," g~tlQne 'viabilità ed -inforturustica stradale{"·gestione'
~--procedimento elevazJone multe~
coutestazioni e contenzioso, rapporti con motorizzazione ed
altre forze di poiizi~ rapporti con enti sovracomunali, gestione parcheggi comunali;
ID Servizio
Ufficio contenzioso: gestione conten7joso per costituzìone in giudizio e nomina legale su richiesta del
dirigente competente per materia~ gestione rapporti con legali incaricati, impegno spesa} controno e
hquìdazione parcella" gestione ed aggiornamento albo e regolamento comunale per incarichi legali;
Trasporto pubblico locale: gestione servizio jnteso cotxt.e rapporto con coucessionario, verifica e controllo
corretta esecuzione_ contratto, liquidazione compensl~ studio percorsi ed itinerari.
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V Settore Tributi
l Servizio
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gestione entrate tributarie (imposte. tasse e tariffe), redazione regolamenti, defmizione aliquote, gestione
ed aggiornamento banche dati, emissione ruoli ed accertamenti. rapporti con utenti, controHo evasione,
gestione procedura di scelta e rapporti con concessionari, rapporti con enti sovraoomUDali, gestione
X>ntenzioso tributario;
fI ServiziQ
Ufficio gestione risorse umane
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gestione giuridica del personale: gestione procedure di recbtamento, dalla prog,rammazlòne
aH'assunzione, appllcazione contratti, gestione ferie e permessi, gestione assenze per malattia ed infortuni,
gestione pratiche di collocamento in quiescenza e rapporti con ìstìtutI prevìdenziall, gestione procedure di
mobHità interna ed esterna, redazione ed appiicazJone contratto decentrato ed iter amministrativi per
procedure relative;
supporto al Nucleo per valutazione dirigenti; supporto alla Giunta per definizione struttura organizzativa,
supporto ai dirigenti per la gestione giuridica deUe risorse umane assegnate; supporto al segretario per
gestione relazioni sindacali; supporto all'ufficio procedimenti disciplinari;
III Servizio
uffido pubblica istruzione
gestione attività dì promozione de[l'off~rta fonnativa: gestione mensa scolasiìca dalla scelta del fornitore
al controllo sulla corretta esecuzione, gestione trasporto scolastico, erogazione buoni mensa, contributi
traspo::to e buoni libro, rapporti con le famiglie e le scuole; fornitura alle scuole di utenze~ arredi, energia.;
ufficio cultura
gestione biblioteca cOlnuuale: aperrura e chiusura, gestione prestito~ aggiornamento patrimonio librario;
attività culturali: programmazione attività annuali, gestione iter per attuazione, mpporti con associazioni
culturali;
sport turismo e spettacolo: gestione e concessione impianti sportivi e vigilanza; rapporti con enti ed
assodazioni, organizzazione ma:nifestazionj~ gestione attività promozionalì ed ufficio turistico.
11 funzionigramma. come sopra descritto, è soggetto a modifiche annuali, in sede di defi:oizJone della
struttura organizzativ8. qualora. la Giunta ritenga necessana la modifica perchè più fUn7Jona]e per le
esigenze di gestione dene atth"ita ordinarie. per razionalizzazioue dell'organizzazione, perohè più idoneo
al raggiungimento degli obiettivi strategici di mandato. Nel caso in cui la modifica investe l'intero settore,
con riduzione di servizi eIa uffici,o con trasferimento di attività ad altri settori) modificandosi in tal modo
il contenuto, il peso e la complessità deUa posizìone organizzativa, viene rivista e ricalcolata findennità dì
posizjone che il NdV propone al Sindaco per la decisione. Qualora invece la modifica rimane interna al
settore la posizione resta invariata per cui non occorre rivedere l'indennità.
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3. II provvedimento del Sìndaco n. X del XXlXXl20xx "OGGETTO DEL PROVVEDI1"fENTO"stabilisce
che per il Settore:
a) r Settore, il DIRlGENTE è la dott.ssa P. Mancuso~ indennità di posizione Euro X.xXX;OO:'.@Ilui; •.
b) II Settore, il DIRIGENTE è il Dr G. Lì Calzi - indennità di posiZione Euro X.XXX,OO~ annui;
c) III Settore, il DnUGEl'>"TE il l'ing, A. Testa Camillo - indennità di posizione Euro X.XXX,OO~ annui.
d) IV Settore, il DIRIGEN"TE è la dal!.ssa MO Leauza - indennilil di posizione Euro X.XXX,OO~ annui.
c) V Settore, il DIRIGENTE il la dotLssa g,Cifalà- indennità di posizione Euro x,xxx,oo~ allnui.
La tabella sottostànte riporta l'articolazione dei Settori in Servi'ciJUfficì con l'indicazione dei Dirigenti e
dell'Assessore di riferimento:
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hanno validità per l'anno' di riferimento. Nell'atto di conferimento dell'incarico va, altresì, prevista anche
l'attribuzione di obiettivi 5trtliteglci dì lungo tennine correlati al prognuurua amministrctivo di mandato.
5. La retribuzione dì posìzlone è essenzialmente legata: alta coHocazione nella struttura della posizione, alle
caratteristiche e complessità deUe funzioni attribuite e delle relaziol1ì gestite, ma anche ana valutazione della
strategicità della posizione in relazione a programma e obiettivi che l'amministrazione si dà.
6. La ~duazt?jI~, ç~.IJ~ ~~izioni è elaborata e proposta in prim8:.istanza,dal-.~Jl.~eo~dj Valutaziooe(d'ora in poi
NdV;, sulla"bise: d'eiC'ntcri fissati dal presente- rcgolame.nto, ed approvata in seconda istanza dal Sindaco che
definisce l'ammontare di retribuzIone da associare ai singoti punteggi O alle fasce di punteggi.'
7. La graduazione è il risultato della somma di punteggi ottenuti sulla base di UII elenco di criteri tesi ad individuare
la riJevanza delle fanzloru e dei compiti assegnati ad ogni dirigente. Le fonti informative per l'attrìbuzlone dei
punteggi sono;
a) documenti interni (bilancio di prevìsione, relazione previsionaie e programmalica, piano esecùtivo di gestione,
dotazione organica, regoìamenti, ecc.);
b) conosccr;ZC esplicitate dal Sindaco e daI Segretario dell'Ente.

8. La pesatura dei Dirigeoti V1ene fatta al1'inizio di ciascun anno solare e tutti i parametri utilizzati vengono quindi
valutati fa.cendo,.[~ferip!-e~Jfì.Pl!~-:;*~ione,e~j~t~Jtl1p~yO~,OL d,i daSCIID)inno.
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Art. 2 - Indennità di posizione
A) Premessa
H NdV~ nominato in forma collegiale con .Deliberazione di GC nr 39 dcl20.02.l014, dopo una. preliminare presa
di conoscenza della struttura del Comune, Ila definito il pmprlQ oricntarnento per quanto concerne i criteri di
valutazione delle strutture organizzative, al fine dell'attribuzione della retribuzione di posizione, anche in 1:)I).$e aHe
informarioni all'occorrenza fomite dagti-attuali incaricati alla gestiòne dei servizi.
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Si ritiene di dover procedere a detta attività facendo riferimento alle strutture che di fatto trovano foonale
riconoscimento nel Regolamento Comunale suddelto e nelle successive deliberazioni di GC di modifica delia
struttura organizzatìva e definizione della macrostmttura dell'ente.
Nello svolgimento di detta attività, VerTa[JJ10 presi in considerazione non i compiti svolti attualmente da parte del
dirigente preposto, ma la complessità della struttura in relazione ai compiti e alle risorse ad essa assegnati.
f1 Nucleo ritiene di dover utilizzare, ai fini della "pesatura" dei diversi servizi, un modello di valutazione che
consideri tutti i "Dirigenti" con uguale criterio, prescindendo dalla loro posizione giuridico/economica, in quanto
figure che reggono la struttura organizzativa dell'Ente e che troveranno adeguata differenziazione proprio nella
pesatura.

B) Griglia di pesa tura e descrizione dei parametri
I fattori rilevanti nel processo di valutazione delle strutture organiz.7....-ltive sono ricompresi in quattro macro fattori:
A) Professionalità (peso de120%);
B) Responsabilità (peso deI30%);
C) Complessità direzionali (peso del 40%);
D) Strategicità (peso del 10%).

La differenziazione dei pesi è avvenuta lTl relazione all'importanza attribuita a ciascun fattore nella valutazione
finale.
La griglla sortostante espone i diversi fattori che concorrono alla valutazione della complessità della struttura.
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TOTALE
C) Descrizione delle colonne
La prima colonna raffigurata nella matrice su riportata è quella delle categorie; ovvero dei fattori rilevanti nel

processo di valutazione_
La prima categoria è rappresentata dalla Professiona.lità, alla quale è attribuito un peso del 200/$ e che prevede un
unico piano di valutazione, le COnoscenze necessarie, te quali possono es:;ere Ji tre tipi, ciascune: iudividuante· uno
specìfkc fattore di valutazione: conoscenze tecniche, giuridiche e gestiouaii.
La seconda categoria è rappresentata dalla Re.spollsnbHità, cui si attribuisce un peso del 30% e che- prevede tre
di\'crsi piani di valutazione: responsabilità giuridico/fonnalc, CC()nomìca (per ,la quale sono previsti ·tre fattori di
valutazione: spesa corrente gestita, spesa per investimenti gestita ed entrate gestite) e organizzativa.
La terza categoria è rappresentata dalle Comple_~~iti\ Direzionali, alla quale S1 attribuisce un peso de! 40% e che
prevede quattro pian1 di valutazione: le complessità tecnico - operative (che prevedono tre fattori di valutazione: la
disomogeneità, la variabilità ed i vincoli di contesto), te relazioni interne (per le qualJ sonO previsti due fattori di
valutazione: gli mtcrlccutorl ed i collegamenti), le relazioni esterne (che prevedono due fattori di valutazione: le
attre istituzioni e gH utenti fmali) ed inrme il fabbisogno di innovazione (a sua voita suddiviso in tre fattori di
valutazkme: fabbisogno nei processi, fabbisogno nei serviz.i e fubbisogno nelle rela.zJoni).
La quarta ed ultima caLegoria è rappresen:!ata dalla Strateg!cirà, coi sì attribuisce un peso del -100/0 e che prevede un
unÌco piano di valutazione, la criticità rispetto al programma del Sindaco.
La seConda e la terza colQnna riportano, rispettrvamenti\ il piano di valutazione ed i fattori uttliz7..ati nei processo
valutativo di ogni singola categoria.
La colonna successiva è queUa della scala di valutazione dei vari fattori, Gui pllO essere attribuito un valore pari il

10,20,30,40 o 50.
La colonna p1l1lti FATTORE riporta la somma dei punteggi attribuiti al fattori di valutazione propri dì ogni
categoria.
Nella colonna puntì PIA.'10 è espresso il rapporto tra 1 punti fattore ed il numero dei fattori considerati netla
valutazione,
La colonna punti CATEGORIA ripùrta·I34lled-ìa{ra i puntì piano ed il numero del piani di valutazione considerati
per ciascuna categoria,
' ,
,
La colonna punti PONDERATI, iniine, esprime il prodotto tra i punti categoria ed il peso percentuale attribuito a
ciascuna categoria.
Il punteggio finale della posizione SI ottiene dalla somma dei pUnteggi dì categona ponderati v potrà avere un
valore minimo di punti lO e massimo di punti 50.
D) Descrizione dei Fattori e della Scala di Valutazione
DI) Professionalità ~
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Le cor.oscenze tecniche t'anno riferimento alle specincità del settore/ufficio che" oltre a richiedere un bagaglio
culturale e professionale speclfjço nelle materie di competenza del settore, possono richiedere appropriati software,
particolari strumenti elettronici di la.voro, etc., il cui utìliZZD necessita dì un elevato impegno professionale.
Le conoscenze giuridiche ràppresentano il livello di conoscenza della normativa richiesto per po:er gestire il
settore/ufficio,
Le conoscenze gestionali rappresentano il livello di capacità professionali/manageriali/creative richieste per i!
presidio dci settore/ufficio e sono legate alla ccmples;;:ità di erogazione del servìzio gestito (a tito!o d'esempio la
gestione di un cantiere çomunale richiede maggiori capacità gestionali riSpetlO alla gestione dell'ufficio tributi dove
prevale l'aspetto nOrmàtiv0).

D2) Responsabilità

~()nQtnÌéa

La Spesa corrente gestìta esprime il rapporto tra la spesa sostenuta dal settore e la spesa complessiva.
La Spesa per investimento gestita esprime il rapporro tre la spesa per jnvesttmeoti gestita dal settore ed il totale
della spesa per investlmentì.
Le Entrate gestite rappresentano la somma delle entrate correnti e di investimento gestite dal settore ed il totale
delle entrate.
Dai rapporti descritti scaturiscono valori percentuali che possono essere ricondotti a quattro cta.'ìsi di intervallo, cui
com$. nde la reletìva classe m~ti. assegnata che può essere così rappresenta'U!.:.. -;;-;--;0;;;:;--,-

.:;"ala.vaL0J:Ì._. J_2::l0% _____U::?O~_
IO
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D3) Complessità direzionali
La Disomogeneità indica che J'operatività è fortemente variegata e, pertanto, richiede un elevato livello di
coordinamento.
La VariabHità indica che esiste una continua modificazione che può riguardare il servizio, il prodotto o il processo

di erogazione,

r Vincoli di contesto fanno rìferimcnto alle caratterizzazione normativa in grado di jncidere suWoperatività e sulla
gestione del settore/ufficio,

II fabbisogno di innovazione indica clle è necessaria una costante rivisitazione cht: può interessare 11 pr<X".esso di
erogazione del servizio~ il servizio, i fattori produttivi o le relazioni con l'uten2.il (ad esempio l'utente impresa
richiede un livelhài innovazione superiore rispetto all'utente,privato).
I fattori di valutazione riferibili alle Coulplessità direzionali possono essere di diversi livelli: basso - medio 
eleva.to - molto elevato, a seconda dell'intensirlt con cu~ incidono sul piano dì valutazione in esame.

Art. 3 - Fasce retributive delle posizioni organizzative
1 L'individuazione del valore economico di ciascuna posizione avviene in base alpuntegglo ottenuto dalla somma
di punteggi relativi ai parametri caratterizzanti le posizioni
Ai punteggio totale ottenuto da ciascun Dirigente verrà attribuito il valore economico annuo nella misura minima
prevista dal CCNL di comparto aì responsabili che si posizioneranno nella relativa fascia di pwlteggio.
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ì. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in mareri,L

2.

n

presente Regolamento entra in vigore al momento della ese.cutività delle deliberazJoni inerenti la sua

3pprovazlOne.
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