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1. PREMESSA 

La  “graduazione delle posizioni organizzative”,  come prescitto dal CCNL del 
comparto regioni e autonomie locali (art. 10, comma 2 del CCNL 31/3/1999), è 
la valutazione attraverso la quale l’ Amministrazione, sulla base delle proprie 
priorità e strategie,  misura il valore degli incarichi di responsabilità dei settori di 
una struttura operativa e determina, nel rispetto dei limiti minimi e massimi di 
legge, l’ indennità  spettante a ciascuna a titolo di retribuzione. 
Una parte  di tale indennità, corrispondente a una percentuale fissa di legge, 
viene  commisurata al risultato raggiunto ed erogata dopo la chiusura dell’ 
esercizio in seguito a verifica svolta dall’ organo di valutazione.  
La graduazione delle posizioni organizzative è quindi un atto essenziale nel 
quadro della riorganizzazione di un Ente. La ponderazione ha per oggetto la 
posizione, indipendentemente dalle competenze e dalle caratteristiche 
personali del soggetto chiamato temporaneamente ad occuparla. 
Le retribuzioni di posizione vengono differenziate in correlazione con la 
complessità, la responsabilità e la rilevanza dell'incarico attribuito. 
La differenziazione avviene sulla base di criteri generali che l’ Amministrazione 
deve aver stabilito preventivamente e che sono oggetto di concertazione con i 
soggetti sindacali (art. 16, comma 2, CCNL 31/3/1999). 
 
Il Comune di Massa Marittima aveva approvato i criteri generali per la pesatura 
delle posizioni organizzative con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 
7.2.2008.   
L’ ultima graduazione delle posizioni organizzative predisposta sulla base di tali 
criteri è stata adottata con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 
24.4.2012, in riferimento alla struttura organizzativa all’ epoca esistente. 
Successivamente L’ Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, della quale 
l’ Ente fa parte, ha provveduto a nominare un Organismo di Valutazione in 
forma monocratica e associata, unico per tutti i Comuni partecipanti. 
A tale organismo, con disciplinare in data 14.6.2013, è stata affidata la 
definizione di un nuovo sistema di misurazione e valutazione del personale 
dipendente e dei responsabili, comprendente anche una metodologia unitaria di 
pesatura delle posizioni organizzative. 
L’ Organismo di Valutazione ha dunque proposto una nuova metodologia, che è 
stata approvata dalla Giunta Esecutiva dell’ Unione con deliberazione n. 4 del 
21.1.2014 e che è tutt’ ora in vigore. 
 
 
Recentemente, con deliberazione n. 12 del 28.1.2016, la Giunta ha 
riorganizzato la struttura operativa dell’ Ente, introducendo un nuovo settore e 
redistribuendo alcune competenze tra i settori preesistenti. 
Si rende dunque necessario procedere a nuova graduazione delle posizioni 
organizzative. Tale compito, in base al vigente regolamento sull’ ordinamento 
degli uffici e dei servizi, spetta all’ organo di valutazione, in mancanza del quale 
può essere svolto dal segretario comunale, il quale elabora una proposta di 
graduazione che dovrà poi essere sottoposta all’ approvazione della Giunta. 
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Pertanto, essendo a oggi cessato l’ incarico dell’ organo di valutazione, e nelle 
more dell’ affidamento di nuovo incarico da parte della gestione associata del 
servizio, io sottoscritto segretario comunale dott. Giovanni Rubolino formulo la 
presente proposta di graduazione delle posizioni organizzative del Comune di 
Massa Marittima, avvalendomi della metodologia vigente come da suddetta 
deliberazione della G.E. dell’ Unione n. 4/2014. 
 
Nelle pagine che seguono le posizioni organizzative vengono graduate 
definendo una graduatoria, ordinata sulla base di punteggi attribuiti in 
correlazione con i fattori previsti dalla sopra citata  metodologia. 
Il documento si chiude con un prospetto  di calcolo che, sulla base dei punteggi 
individuali ottenuti da ciascun settore, fissa i valori retributivi di posizione come 
previsto dalla metodologia, in rapporto al budget disponibile che rimane 
immutato rispetto agli esercizi precedenti. 
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 Posizione di responsabil i tà 
RESPONSABILE SETTORE 1 (affari generali, servizi demografici, servizi alla 
persona) 

Descrizione	

Responsabilità di settore con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’ art. 
107 comma 2 e 3 del suddetto D.lgs. 267/2000 

Analisi	

A fronte delle funzioni perse dopo il 2012 (servizi scolastici passati in gestione 
associata, organizzazione manifestazioni ed eventi trasferita al settore 5) il 
settore ne ha acquisite altre di pari rilevanza e difficoltà, in particolare la 
gestione amministrativa del patrimonio, la gestione sinistri e le funzioni di 
assistenza al segretario comunale in tutte le procedure relative a trasparenza, 
anticorruzione e controlli interni.   

Macro-fattori Fattori Punti 
Dimensione organizzativa gestita 

(max 10 punti) 9 

Volumi di lavoro assicurati 
(max 10 punti) 9 

Varietà/numerosità dei processi affidati 
(max 10 punti) 9 

COMPLESSITA’ 
DIREZIONALE 

Relazioni con componente antagonistica 
o potenzialmente conflittuale 

(max 10 punti) 
8 

SubTotale 35 

Incertezza e ambiguità del contesto 
normativo (max 10 puntiI) 8 

COMPLESSITA’ 
DECISIONALE Profondità competenze richieste e 

necessità aggiornamento (max 10 punti) 8 

SubTotale 16 

Rischio danno erariale (max 20 punti) 13 
RESPONSABILITA’ Difficoltà obiettivi assegnati e 

precisione degli impegni assunti in 
termini di risultato (max 20 punti) 

12 

SubTotale 25 

Totale 76 
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Posizione di responsabil i tà 
RESPONSABILE SETTORE 2 (finanza, programmazione, contabilità e 
informatizzazione) 

Descrizione	

Responsabilità di settore con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’ art. 
107 comma 2 e 3 del suddetto D.lgs. 267/2000 

Analisi	

Il peso del settore è ridotto rispetto alla graduazione del 2012 in quanto il 
settore, pur mantenendo la sua rilevanza, ha perso la titolarità di funzioni 
complesse e rilevanti per l’ Ente quali la vigilanza municipale e la gestione del 
patrimonio.   

Macro-fattori Fattori Punti 
Dimensione organizzativa gestita 

(max 10 punti) 8 

Volumi di lavoro assicurati 
(max 10 punti) 8 

Varietà/numerosità dei processi affidati 
(max 10 punti) 8 

COMPLESSITA’ 
DIREZIONALE 

Relazioni con componente antagonistica 
o potenzialmente conflittuale 

(max 10 punti) 
8 

SubTotale 32 

Incertezza e ambiguità del contesto 
normativo (max 10 puntiI) 9 

COMPLESSITA’ 
DECISIONALE Profondità competenze richieste e 

necessità aggiornamento (max 10 punti) 8 

SubTotale 17 

Rischio danno erariale (max 20 punti) 15 
RESPONSABILITA’ Difficoltà obiettivi assegnati e 

precisione degli impegni assunti in 
termini di risultato (max 20 punti) 

13 

SubTotale 28 

Totale 77 
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Posizione di responsabil i tà 
RESPONSABILE SETTORE 3 (urbanistica, pianificazione territoriale) 

Descrizione	

Responsabilità di settore con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’ art. 
107 comma 2 e 3 del suddetto D.lgs. 267/2000 

Analisi	

Al settore viene chiesta l’ acquisizione e il mantenimento di un livello di 
specializzazione tale da addivenire alla redazione e aggiornamento degli 
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale evitando per quanto 
possibile il ricorso a incarichi esterni. Il peso del settore è dunque motivato dalle 
risorse che esso consente di liberare in bilancio. 

Macro-fattori Fattori Punti 
Dimensione organizzativa gestita 

(max 10 punti) 4 

Volumi di lavoro assicurati 
(max 10 punti) 8 

Varietà/numerosità dei processi affidati 
(max 10 punti) 7 

COMPLESSITA’ 
DIREZIONALE 

Relazioni con componente antagonistica 
o potenzialmente conflittuale 

(max 10 punti) 
8 

SubTotale 27 

Incertezza e ambiguità del contesto 
normativo (max 10 puntiI) 8 

COMPLESSITA’ 
DECISIONALE Profondità competenze richieste e 

necessità aggiornamento (max 10 punti) 9 

SubTotale 17 

Rischio danno erariale (max 20 punti) 13 
RESPONSABILITA’ Difficoltà obiettivi assegnati e 

precisione degli impegni assunti in 
termini di risultato (max 20 punti) 

14 

SubTotale 27 

Totale 71 
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Posizione di responsabil i tà 
RESPONSABILE SETTORE 4 (gestione tecnica beni demaniali/patrimoniali, 
opere pubbliche, ambiente) 

Descrizione	

Responsabilità di settore con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’ art. 
107 comma 2 e 3 del suddetto D.lgs. 267/2000 

Analisi	

Rispetto alla situazione rappresentata dalla precedente graduazione del 2012 il 
settore non ha subito ridimensionamenti di competenze tali da ridurne il peso. 
Si segnalano invece mutamenti quantitativi e qualitativi di organico che 
richiedono un maggiore sforzo organizzativo e rendono più difficoltosa la 
gestione delle funzioni affidate. 

Macro-fattori Fattori Punti 
Dimensione organizzativa gestita 

(max 10 punti) 9 

Volumi di lavoro assicurati 
(max 10 punti) 9 

Varietà/numerosità dei processi affidati 
(max 10 punti) 8 

COMPLESSITA’ 
DIREZIONALE 

Relazioni con componente antagonistica 
o potenzialmente conflittuale 

(max 10 punti) 
9 

SubTotale 35 

Incertezza e ambiguità del contesto 
normativo (max 10 puntiI) 7 

COMPLESSITA’ 
DECISIONALE Profondità competenze richieste e 

necessità aggiornamento (max 10 punti) 8 

SubTotale 15 

Rischio danno erariale (max 20 punti) 14 
RESPONSABILITA’ Difficoltà obiettivi assegnati e 

precisione degli impegni assunti in 
termini di risultato (max 20 punti) 

12 

SubTotale 26 

Totale 76 



 

9 

 

Posizione di responsabil i tà 
SETTORE 5 ( politiche culturali, musei, archivi, biblioteca) 

Descrizione	

Responsabilità di settore con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’ art. 
107 comma 2 e 3 del suddetto D.lgs. 267/2000 

Analisi	

Le funzioni trasferite al settore successivamente al 2012 (organizzazione e 
gestione manifestazioni ed eventi) non possono considerarsi eterogenee 
rispetto alle altre attività del settore ma rappresentano il mero completamento di 
un disegno organizzativo già insito nella macrostruttura precedente.  

Macro-fattori Fattori Punti 
Dimensione organizzativa gestita 

(max 10 punti) 5 

Volumi di lavoro assicurati 
(max 10 punti) 9 

Varietà/numerosità dei processi affidati 
(max 10 punti) 9 

COMPLESSITA’ 
DIREZIONALE 

Relazioni con componente antagonistica 
o potenzialmente conflittuale 

(max 10 punti) 
8 

SubTotale 31 

Incertezza e ambiguità del contesto 
normativo (max 10 puntiI) 8 

COMPLESSITA’ 
DECISIONALE Profondità competenze richieste e 

necessità aggiornamento (max 10 punti) 9 

SubTotale 17 

Rischio danno erariale (max 20 punti) 14 
RESPONSABILITA’ Difficoltà obiettivi assegnati e 

precisione degli impegni assunti in 
termini di risultato (max 20 punti) 

14 

SubTotale 28 

Totale 76 
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Posizione di responsabil i tà 
SETTORE 6 (edilizia privata, amministrazione del patrimonio) 

Descrizione	

Responsabilità di settore con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’ art. 
107 comma 2 e 3 del suddetto D.lgs. 267/2000 

Analisi	

La maggior parte dell’ attività del settore  è relativa all’ edilizia privata, cioè solo 
una parte circoscritta  di funzioni che nella preesistente macrostruttura del 2012 
erano di competenza del settore 3 . 

Macro-fattori Fattori Punti 
Dimensione organizzativa gestita 

(max 10 punti) 8 

Volumi di lavoro assicurati 
(max 10 punti) 7 

Varietà/numerosità dei processi affidati 
(max 10 punti) 6 

COMPLESSITA’ 
DIREZIONALE 

Relazioni con componente antagonistica 
o potenzialmente conflittuale 

(max 10 punti) 
9 

SubTotale 30 

Incertezza e ambiguità del contesto 
normativo (max 10 puntiI) 8 

COMPLESSITA’ 
DECISIONALE Profondità competenze richieste e 

necessità aggiornamento (max 10 punti) 8 

SubTotale 16 

Rischio danno erariale (max 20 punti) 13 
RESPONSABILITA’ Difficoltà obiettivi assegnati e 

precisione degli impegni assunti in 
termini di risultato (max 20 punti) 

8 

SubTotale 21 

Totale 67 
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PROSPETTO DI CALCOLO  
 

TOTALE PUNTI:   443 
 
BUDGET DISPONIBILE  (INDENNITA’ POSIZIONE) :  € 66.000,0 
 
VALORE PUNTO:  66.000/443 =  148,98 
 
 
INDENNITA’ RISULTANTI 
(valore punto X punteggio ottenuto): 
 
 
Settore 1:    
 148,98 x 76 =   11.322,80  
 
 
Settore 2:    
148,98  x 77 =   11.471,78  
 
Settore 3:    
148,98  x 71 =   10.577,88  
 
 
Settore 4:    
148,98   x 76 =   11.322,80  
 
 
Settore 5:    
148,98   x 76 =   11.322,80  
 
 
Settore 6:    
148,98   x  62 =   9.981,94  
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NOTE   INTEGRATIVE 
 
I punteggi attribuiti ai settori 2 e 6 sono meramente indicativi, in quanto servono 
solo a quantificare matematicamente  la cifra massima che rimane a 
disposizione per  tali settori  qualora lo stato attuale rimanga immutato per gli 
altri, e mantenendo invariata la spesa rispetto agli esercizi precedenti. 
 
In realtà l’ Amministrazione intende, invece, affidare  la responsabilità dei settori 
2 e 6 a funzionari di altri Enti mediante  convenzioni ex art. 14 del CCNL del 
2004. 
Le indennità di posizione attribuibili in tali casi non sono soggette alla pesatura 
del sottoscritto in quanto dipendono dagli accordi intercorsi tra le 
Amministrazioni interessate,  per i quali  il CCNL del 2004 fissa  in termini 
diversi anche i limiti di spesa. 
Nel caso specifico le Amministrazioni convenzionate hanno fissato  le indennità 
di posizione in € 16.000 per la responsabile del settore 2 e in 13.500 per  il 
responsabile del settore 6.  
Di tali indennità rimangono a carico del  Comune di Massa Marittima, in 
riferimento all’ intero anno, solo le quote proporzionali alle rispettive percentuali 
di partecipazione alla convenzione, e precisamente € 6.656 per la responsabile 
del settore 2 e € 4.500 per il responsabile del settore 6.  
Anche la posizione organizzativa del Settore 1 è coperta in convenzione con 
l’Unione dei Comuni per parte del tempo di lavoro  che continua in realtà ad 
incidere sul bilancio comunale per € 7.688,46 annui. 
Questi ultimi importi, sommati alle indennità di posizione degli altri settori come 
risultanti dalle precedenti schede, comportano una spesa  effettiva per le 
indennità di posizione che si stima per il 2016 in totali € 51.413,42, in relazione 
ai periodi ed alle modalità di copertura effettiva delle posizioni organizzative, 
determinando rispetto all’ anno precedente minore spesa effettiva per 
retribuzioni di posizione di  complessivi € 2.218,48. 
 
Stante l’ effettività di tale situazione, la pesatura dei settori 1, 2 e 6 come 
risultante dalle precedenti schede rimane meramente teorica in quanto il 
trattamento economico delle posizioni organizzative relative ai settori 1, 2 e 6 
grava, in realtà, sul bilancio solo nella misura corrispondente agli accordi 
convenzionali.  
 


