Autorità di Bacino
DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
(legg€ l8 nagSio 1989. n.i83 - an.12l

GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI

VA.LUTAZIONE DELLE PRESTAZIONT DIRTCENZIALI

La presente îeìazione contiene le finalità, i principi e le metodologie utjlizzate per Ì'analisi e la delerminazjone,

nel campo della dirigenza deil'Autodtà di Bacino dei Fiunìi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Pjave, BrentaBacchigiione, della graduazion€ delle posizioni dirjgenziali e del1a valutazione delle relative prestazioni nonché
dei rcìativi risuÌtati di gestione, eîfettuate secondo quando richiesto dal quadro normativo, regolam€ntare e
contrattuale vigente.

A tal

proposito si ritiene utile lrascrivere quanto stabilito dall'art. 9, commi 4, 5 e 6, del Regolam€nto
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato dal Comitaro lstiruzionale di quesia Aulorità dì Bacino con
deliberan. 8 del3 agosto 2000:

"Le sihgole posizia i e funzioni dirígeÈialí can Ie connesse rcsponsabilità di UfJìcio a Setore - sana
gtddtdîe in rclaziaae dlllL!9llgcazjgle,Lelld Pidntq prealjlg, alla camplessítà organizzati|a, atle
rcsponsabiliÍà Eerîianali inienre ed esterne.

Il

ltattdnento econanica !1fÍibuito ad ogtli posto d'orydhica di q dlìfca ditigeúziale, pleristo nell dsse o
otganizzatio dell'Auîatiîìt, tiene detetminata i applicazìane delle d4posiziahi legislattue Ìn hateria e dei
Conttuîîi Collerriri Nazianali di La,a/o. Tdle îrdîîdhekto inìzialnente può tenet an.he canta sid delld
netadologia seguita daÌla Regione deÌ lteneto pet la def.nizione dele posiziani dírige zíati sid della scehd
operctd dalld stessa pet la quanîi|ìcdziane econoùiu! delLe rcîtibuzioni di posiziane e di rísuhato. Q esîe
operdziani delld Regione del yehera, prcse cotne p nto di rífetinento logica pet i ca eganenti namaîiri ,1
natelia dì.lifesa del srclo epet le conparuziani facilnente applícabili can I'aryani.zazione regionaÌe, ùosso a
essele rccepite con glì aggiL$tanentí che certdhente tichiede ld sr.ututa oryúnlzzdtìta dell'Auîotifà.

La ydùLaziane deUe ?osiziohi dìtigenziali ed il conseguente |alarc econanlica atiibltito ai posti d argeníca
petiodicdnente rìdetetîtíhata e/o canfetùdta ík telaziane alle rariazíoni tíscantrcte heí cdtichi di lawra
ne|l'inpolfd,1,d da a gestione Nsunta."
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FINALITA' E PRESUPPOSTI DI ATTUAZIONE Df,LI-A GRADUAZIONtr DILLtr I'OSIZIONI
DIRIGENZIALI.

La finalità primaria dcll'anaìisi delle posizioni dirigenziali è quelìa di jndividuare le caiatteristiche di base dei
dive$i ruoli, come fattori di riferinenio per addivenire alla delÌnizione del fattamento economico variabiÌe,
mediarte un sistena di graduazione all'intemo della struttura organjzzativa dell'Autorità dìBac;no.
Le finalita secondarie, manon meno importanii, si sosÌanziano irì:
una colletta individuazione delle caratieristiche di competcnza, conoscenza- professionalità richiesie per ogni

rL,

>

>

posiziore;
un analisj organizzativa per addivenire adun'efiicace distribuzione delle responsabilità.

I prìncjpi di fondo sonoi

.:. I'amlisi

,:.

oggettiva dcl ruolo della posiziore tipo, compiuta indipendentemente daìle iùtrinseche caranerìsliche

dìchi lo occupa;
I'oÌnogeneità dì classificazione dej ruoli, utilizzando parametri

il pirl possjbile oggettivi, quanlificabiti

su
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arl.I2 -)

il quadro legislativo non detta indicazioni vincolanti su
modelli organizzatjvj prede{ìnjli in cui le diverse posizionj assumano gerarchje di valore.

la piena autonomia neìla graduazione in quanto

METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DELLE POSZIONI DIRIGENZIALI.
CRITERI GENERAL]

II sistema di valutazione adottato urilizza scalè differenziare per individuare i diversi livelli di responsabilità di

strultua, lonendo conto che non esistono in questa realtà organizzativa funzioni diigenzjali non comportanti
direzione dj slrutlùra, come descritte daìl'aú. 4l del Contratio Coltettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.)
1994/1997 del pe$onale con qualifica dirigenzjale del comparto "Regioni Autonomie localj", sottoscrjlto
e relaîivo al qxadriennio normativo 1994/1997 ed al bjennio economico 1994/1995.

il l0

aprile 1996

Per la costuzjone d€lìa gaduazione è stato utilizzato un sistema a punreggio, più analitico e quindi piir adeguato
a

differenziare le posjzioni. con garanzia di maggior livello di conunicabilità

e

trasparenza.

I fattori considerati per la valutazione delle caratteístiche diposizione dirigenziale sono i seguenti:
l. 1a prepanzìone professionale (inlesa a nisùmre jl livello diconoscenze richieste);
2. la managerjalità (intesa a misurue le attività manag€riali svohe dalla posizione);
3. la complessilà (intesa amisùare Ie criticita gestite in quella posizione);

4.

la responsabiliià (intesa amìsumre ì'inpalto sui risultati delÌa posizione);
o te sub-fattori e sùddivjsi a loro volta in elementi caratierizzanti sia di tipo quantitativo (quali,
ad esernpio, gli scaglionì economici an.ui) sia di tipo qualitÀtivo (quali, ad esempio, il gmdo di autonoÌnja
decisionale e le caralteristiche manageriali rjchìesÈ).

aficolati in due

Scendendo nei particolari dei fattori considèratì per analizzare le posizioni dei dirigenti con responsabilità di
struttura si hanno le seeuenrì distinzioni:

{

L

F.r.

heoarazione professionale
Questo failore valuta la comp€tenza dchiestà dal ruolo specifico dirigenziale e si articola nej seguenti due subîaitori con i loro elemenri cÀnfteriz?anti

FI

il liveìlo di spessore delle conoscenze richieste attrave$o il paranetro del sìstema scolastico italjano.
Diplona di laurea.

Si nìsura

Ll.l

1.1.2

Specifica preparazione in ln1a discipìina cons€guìta con studi successivi alia laurea.

Si nisura il livello di nìaturità lavorativa richiesto per ricoprire quel ruolo dirigenziale (non coincideúe con
I'anzianità pura e semplice).
EsperieDza aúicolata di una o piir posizioni di lavoro e dei colleganenti con alrre posizìoni/funzioDì

\.2.1
1.2.2

1.2-3

1.2.4

interagenti.

Esperienza completa di una o piìì attivùa che solitamente caratterizzano una pade impodante di
ùn'intera funzione azìendale.
Esperienza conpleta relativa ad un'intera attività fimzionale o esperienza allargata a piiÌ funzioni
aziendalj acquisita in non neno di dieci anni di atività lavorativa.
Esperienza completa ed elevata relativa a più funziorìi aziendaÌi acqujsita in non meno di quindjci anni

di ativft lavorativa.

2.

Manasedalita
Questo îattore valùta da ùn lato l'ampiezza delle esigenze di integrazìone e di gestione presenti ne1 ruolo
specifico e dall'altro lo spazio di discrezionalità di cui si gode nel fomulare proposte e soLuzioni. Si artìcola nei
.eg refl i due,ub ;ìor' con i lo-o elcmear' cat dllenuar i.

s
\
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2.1 A pídza gesrio ale
Si misma il numero e t'eterogeneità delle strutture fùnzionalnente dipendenti

il

2.1.1

Gestione di struttùe con attività affini fta loro, prevalentemente attraverso la supervisione ed

2.r.2

Gestione di stÌìttuÌe articolate con attiviià parzialmente disomogenee e da integrare fta loro.
j1
Gestione di macro-strutture articolate che richiedono coordinamento attraverso la supervisione ed

2_1.3

2.2 Dkcrezio

alitàproposiî a

Si misura l'autonomia concessa istituzionalnenle allo specifico ruolo dirigenziale p€r la formulazione delle

2.2,1

Dìscrezjonaljtà operativa necessarìa alla coretta esecuzione delle attìvità, limitata da procedure ed

2.2.2

istruzioni vincoianti.
Disclezionalità di applicazione ed hterpretazione normalivttecnica, nell'anìbìto di indirizzi precisi d€l
Segretario Generale o del Didgente Responsabile dell'Ufficjo Segreteria o dell'Ufficjo Studi, Piani e

2.2.3

?roganrmi.
Discrezionalità propositiva ampia, di inpostazione ed applicazione noúnalivai tecnica, neli'ambito di
indirizzi dell'organo politico (Conitato Istituzionale) o dell'organo tecnico (Comìtaio Tecnico) o del
Seeretario Generale.

3.

Complg!$.tè
Questo faltore mìsura la complessiià che ò afhontata dallo specifico ruolo dirigenziale sia per criticità di contesto
estemo all'organizzazione sia per cÌiticjG di contesto intemo all'organizzazione. Si articola n€i segu€nti due
sub-fattori con i loro elemenii caratterizzanti.
3.1 Conresto esîemo
Si misurala complessità per effetto di mutevolezza, cdticita e confljttualità derivanti dali'ambiente efemo.
3.1;1 Contesto estemo slabjle e paÌzial-rnente influenzante le attività della posizione dirigenziale.
3. i
Contesto estemo dìnamico ed influenzante le attivjtà dclla posizione dìrigenziale.
3.1.3 Contesto esremo dalla instabilità significativa e maggiormente influenzante le alrività de11a posizione

.2

dirigenziale.
3.2Contesto i terntt
Sj misura la complessìtà per effetto dì crìticita e conflittualità derivaùti dall'ambiente intemo.
3.2.1 Nec€ssità di gestte mpporti con altre tunzioni, regolali da norme e procedur€ aficolate.
3.2.2 Necessita di integarsi con a]rle tunzioni, legandosi ancbe a progmmmi o scadenze da ispettarc.
3.2.3 Necessìtà di integrarsì inlerattivanìente con alrre funzioni, legandosi anche a prograrnmi o scadenze
vincolanti e/o imprevisie.

\

s

4. Responsabilita
Questo fanore misura la complessità € I'impofanza delie responsabilita che sono attribuite allo specifico ruolo.
Si arlicola neì seguentj te sub-fatiori con i loro ei€mentj caratterizanti.
4.

I Aut onomia

de cis

ional e

Si misura l'autonomia concessa allo specifico ruolo per inÍaprendere azioni e/o prendere decjsioni.
4. I L'autonomia decisionale è di tipo operativo, condizionata da procedure ed isfuzionl vincolantì.
L'autonomia decisionale è condizionata da indirizzi precjsi de1 Segretario Generale o del Dlrigenre
Responsabile dell'Ufficio Segreteria o dell'Ufficio Studi, Pianj e Progammi circa gli obiettivi e le modalità di

1

4.1.2

tealizzazione.

4.L:

L auÌonomia decisionale

4.2 D i tn ens i one

e c on

è

guìdata dagli indirizzi del Segretafio Generale circa gli obiettivi e le politi€le

anli c d

Si misua la dimensione economica su cuì lo specifico ruolo dirigcnziale esercita la propria influenza
ae.i.iondle. L iLddivi'a n cinqde,caglioÙ:e(or omic dnnui.
da 50 a 249 milioni;
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)

milionì:

da 500 a 1.499 milioni:
da 1,5 a 5,999 miliardiì

da6àl0miliardi.
Si misura il liveìlo di influenza esercirata dallo specilìco ruoìo di genziale.
Indn eha quando sj svolge aniviÌa di supporto ad alrri per iì conseguimento deì .js uÌtìti finali.
Condivisa quando si svolge attjvita collegata ad alrrj per il consegnimenÌo dej risuhati finaÌì.
Diretta quando sìsvoìge allililà di.eÍaper il conseguimento dei risultari fÌnali.

I
,1.i.2
4.3.1
4.3.

lnfine. prerdendo spunlo anche dall'organìgramnla dell'Auto.jià di Bacino si individuano, per idirigenii con
responsabjlirà di shrttura, due lireÌli specilìci, a seNa rla delle orce di aÌîìrùà:
posizioni dirigefziali con responsabilita di arcd di aúitità sùntegìcd, últanente camplessd, dis.jnra
ulteriomente in 1" e2"1D"l1o:
posizionì dirigenzialj con responsabililà di a/ed di a./ìrinà can minor gruÌa di colrplerjltà, distinta uiteriomente
e si arljcolano per i seguenti livelli dì posizjone dirigenzjale
raggiungerc per il relativo inserinento:

i

punteggi complessivj minnni e massimi da

!.!tie!: l" líre o da 383 d 562 plntt )" Ituella da 262 a 332 ?lnrt
SLlla!ì: 1" livelo dd l3l a 261 ptLnlít 2" lìrello dd 1)0 a l8A ptnîí
in definitiva per la graduazione delle cinque posizioni dirigenziali occone 1ladune in valori nunrenci o8i
posizjone prevista nella pianra organica procedendo distintamente per ciascun fatore a:
o individuare nella specjfica tabella a dolpia enrrara la conbinazioDe Èa i dueìre sub-faitori

e

rite.uti allìnenti

alìaposjzjone che si \uole classifica.e;
scegliere tla un valore minimo ed ùno n]assi1no il punteggio da aftibuire.

\

Fatlo ciò, si procede per cìascur losizione a somnare i puúeggi dei quaftro fàÍori così deremìnari e inserire la
sressa inuno dei dre livelli.

Di seguito si presentano le quallro tabelle ùtilì àlla detemjnazjoìre dei puùt€ggi pel ogni posjzìone

ed

s,

all'irserirnento nei Livelli.

o

TABELLA A: Prsp3r4zielrj4rbssiqlqlg

A
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TABELLA B: lla!4gpqalità

\r
\\\

\t\

TABELLA C: gauBleeqfà

t\
l\\.

t)
'a

el

*ol
rÈèftr

N
bb

A

TABELLA D: Responsabiutà
* Legenda riguardaùte il sùb-fattore "connessione"

t\ca

I = Indietta;
C = Condìvisa;

D:

\Nh

Diretta.
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'I

art.l2l

DìneLrione e.onanìca

I

I

J

Ll.eùroùonìa dccìsionale è

:dlJiúo

óperatiyo

t

da 132 a

l,l.l

OttenLrta la gúduazione delle funTiorìi dirigenziali, è corsegnenle I'attrìbuzione deÌ valore economìco
conispondente ad ogni posizjone dirigenzìale previo aggiustam€nto delle deternìinazioni in nìareria dì
rehibuzioni dj posizione adotlate dalla Rcgione delVenelo con deÌibeúzjone della Giunta lìegionale l3 ottobre
2000, n. 3296. Tale panmetro di rjferìmento logico. previsto daÌl'Àrt. 9, comma 5, del RegoÌarnento
sull'ordnramento degli Uffici e dej Sewizì, nasce per i collegamenli normativi ìn ftateria di difesa del suolo, per
le possjbiìi comparazioni nell'espieramento dei conpiiì dirigenziali e per l'assiduo confronlo dialefiicoloperatìvo
cÒn i diriscnti dellapredelta Regione.

\\
(\

N\-

Y)

DIRIGENîI CON RESPONSABILITA' DI STRUTTURA

Stante la dorazione organica

deinjtiva, approvata con D-P.C.M. 20 dice1nbre 1999 (pxbbljcato nella G.U. n. 46

del 25.02.2000), in cui si è passati da quattro a cinqxe posizioni dirigenziali, di cui n. 2 come Diigenli di
coordinamento (ov\ero Dirigentì dì Ufficio) e n.3 conre Dirigentj (owero Dirigenti di Settore) sì ha il seguenie

Posjzionì djrigenzjalì con responsabili!à di area

IO
d

d r.r.gir. dldr .efle r.Tp-e$r..", arpi.
r'.roror:. .. J { "le c -e t. i dbi 'a J: iIp^ .,:ole

ar-:vi

CorrìsDandenti d:

IMPOR'fO
2' T,I\TIII,I,O

IMPORTO

I)ESCRIZIONI] FIJNZIONI

1

LIVELLO

!:" -

!t :,-:

f- 56.n00.000f4 l

Díti"enîi.li Ulfìcio.

A

l'osizionì dirisenziali con responsabilità di area d

attivilà con minor grado

di

conplessità, coÌ

lunzionanento di slrutÌùra e alla gestìone delle risorsr
sia economiche che umane.

Còtti.tDÒn.lehti d:

,.48.000.000#
27-789.93i..:

:.

,:

3_,14.000.000+
€ 22.124,t0#

Diipenti di SetîÒtc

\.r
\
\
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METODOLOGIA PER

LA VERIFICA DXI RISULTATI DI

GESTIONtr

E PER

LA

DtrTERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.

ve fica deì risullati di gesiione e 1a conseguente deteminazione delÌa retribuzìolre dì risultaio si Ìerrà
coùro di dùe macro eìenenti:
Per Ia

A) La valutuione dei risùlla1i/obieftivi effettivanente raggiuúi nel corso

delL'aD,lo.

B) La valulazìone delle capacità Fofcssionalj e dei c

zzativi.

iL primo aspetro ciascun dkjgente do\.rà descrilere, sinleiicamente e coD la nassìma oggetlìvità possibile, i
úsuhati efettivamente consegùiti, ordìDandoli pe. livello di complessna e rilevanza, fìno ad un massimo di
chquc. Iì Scrvizio di conrollo intemo (inteso come attìtilà di wlutazíone della .lirigenzd) provvederà a

Cjrca

giudicare i risuhati oftenuîi dal dirigente con le arlrìbuzioni alfa/numeriche

vj.LoRE:
ISlrarèsico..'r
ll Rile!ante
m Ordìnarìo
tV Modesto

.

.

. , ..,:,:,.

:,:.

-.:,. rrr.iaai:.

:

j:::t:

so11o

sinrelizzate:

P.IINTFjGGIO

'.

.:ri:.::

.r.ra,rr.:.

100

rr

50
25

il secondo aspetto la valulazione sarà la solnma dei punieggi attrìbuiti a dieci làttori salienti quali indicatori
della qualltà dell'appofo ìndividuale, della capacità organizzatìva e gestionale e delLa capacità direÍiva. I fattori
analiticiconsiderati sono quelli sotloriporlati:
Per

Qualità dell'apporto individualc:

L Capacirà di applicazione pratica

ed operatìva della preparazione professionale.

2. Lnpegno e djsponibilila ad adcgua.e il proprio tcùrpo di lavoro aÌle esigerze dell'Ammjnistrazione.
3.Apporto costruttivo all'analisi dej problemj e capacita di corìldbuire alla definizione delle poìitiche

dell'Amministraziore.

Capacità di rispeltare le scadenze opemiive indicale dai veÍìci dell'A mìnistrazìone5. Capacitii di coordinarsi c correlarsi costruttivamcnte con gli altd djrigertì di slmttura-

,1.

Càpàcità organizzativa

6.
7.
8.

e

gestionale:

Capacità di pianitìcare e progrannare l'attività dell'unità organizzariva afiìdara, conlresa la capacilà
di contlollare i risultali dej collaboratori solto ìlprofilù qualitativo e quantitativo.
Capacila e orlentamenlo all innovazione fiializzata al mjgljoramerio dei scrvizi erogati.
Capacità dì otlimìzare le relazioùi con slì enti estcmi.

Crpacità direttivî:

9.

Capacilà di notivare e valorìzzare le professionalìià presenti n€lla sn.lrttìÌa, favorendo ìl miglioramento
del clima organizzativo.

^F,,
Nq..
\\ v\.

-xv
t, \.:i

10. Capacita di trasmettere glì obiettjvì e di coinvolgcre I dipendenti attorno àd cssì, promuovcndo il
miglioranrento della proùrLtivita.

ì:r

A
Lanìisura di valutazione delle prcstazionl rcsc sarà esFessa perognuno dei fattori indicali coni

.-îL
\-i
\\\
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L'es ro finiìlr dell. \alLrlazrone de e prc\nzioni dìrigeizia]j sarà rappresenraÌo dalÌa
somma ponderata dei
pxnregsi ouenuri

pi,i

ddrre due \alurazioni, oqnuna de11e-quaii pesera
sol,". cli
collocheranùo Ìungo una scala jl cui massiío è fiss"" rooó p,i"ii,'p*-.*"i" p"i,i*"a"iu
".itia"iì"

i

La deteìminàzione

1)
2)

deln

e

Il fondo destinalo a arerribuzione di
llnumero di didsenri in servìzio.

"

*r-t-r-i

,;

q""n- rx.",

rchibxzione di risultaro awerà rl

risùt1aro.

L'enrità della reÍibuzione di Iisulraro da riconoscere sara determinata dalrà
risoìuzione dc'equaz;ore

saralno esclusi darra retribuzione di risurrato i dirisenti
- rìe .l'er J,d ore"c /a ir r.ailio.J np. , i" ,

d

rrnDr./o,e:

1a

cui presenza sia srara, per qùarunqxe mgione. nrferiore

. ,, ,i,i ,-r",i.-".. 1,,,
perocdone.i ."0 i.o.o.. ,," "..
',

lv!\epe.

Non sarà corislosta alcuna r€ldbuzione ai dirigenri che si collocheranlro nelta fascia
D.

q.,"r" pa., .r so

"i,.*

/rore - er

i,

"

1e..,

e,o.

Calcolo deì punieggio finate:

Collegrmenio con

h retrjbuzione di risurrato:

Da

C

,ì
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