
 Specifiche Responsabilità 

 Il compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da 

parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale 

disciplina di cui all’art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.99 e del personale della 

categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni 

organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.99 viene 

determinato sino ad un massimo di € 2.500,00.  

 Per Specifiche Responsabilità si intendono quelle attività che implicano le seguenti 

caratteristiche:  

1) Professionalità: 

- giuridica (viene valutata la complessità dello scenario normativo necessario per 

l'espletamento della funzione, nonché il grado di specializzazione richiesta dal 

compito affidato); 

- tecnica (viene valutata la complessità delle competenze tecniche di base necessarie 

per l'espletamento della funzione, nonché il grado di specializzazione richiesta dal 

compito affidato, compresa la necessità di iscrizione ad albi professionali); 

- gestionale (viene valutata la responsabilità di istruttorie particolarmente complesse, 

la complessità derivante dal fatto che i compiti affidati presentano un elevato grado 

di interfunzionalità rispetto a soggetti interni ed esterni;  la responsabilità di sistemi 

relazionali complessi (es. Delegazione trattante), la responsabilità di elaborazioni 

decisionali di particolare rilevanza (senza effetti esterni); la responsabilità di 

elaborazione di pareri (anche con effetti esterni); la responsabilità di concorso 

decisionale). 

 

2) Complessità direzionali organizzative: 

- collocazione nella struttura (l'attività implica direzione e coordinamento di unità 

semplice o complessa, di squadre di lavoratori, conduzione di gruppi di lavoro 



appositamente individuati; la valutazione aumenta nel caso in cui l'attività viene svolta 

in mancanza di personale di cat. D); 

- complessità incarico tecnico organizzativo (ad esempio: responsabilità di apposizione 

parere di regolarità tecnica sulle proposte deliberative, responsabilità di preposizione 

a commissioni di concorso o di gara); 

- relazioni interne (l'attività comporta una interfaccia con il personale dell'ente 

appartenente ad altre aree ed implica il saper coinvolgere altri colleghi all'interno 

stesso ente nella realizzazione di obiettivi assegnati); 

- relazioni esterne (la qualità del servizio reso ha una significativa rilevanza esterna, 

l'attività comporta una interfaccia con altri soggetti esterni – ente pubblico, cittadini, 

soggetti privati- per arrivare alla realizzazione degli obiettivi assegnati); 

- innovazione e sviluppo (viene valutata la capacità di saper anticipare le novità, la 

propensione all'innovazione e la capacità di introdurre nell'ente elementi di novità, sia 

strumentali che normativi); 

- attività di studio e ricerca (l'attività può comportare l'approntamento di progetti in 

autonomia, l'assegnamento ad analisi e ricerche che possono portare al miglioramento 

dell'attività e delle decisioni prese). 

 

3) Responsabilità 

− economica 

− amministrativa  

(L’attività assegnata comporta una gestione completa del procedimento, attribuita 

con atto formale, la responsabilità di gestione di risorse; la responsabilità temporanea 

di attività sostitutiva della P.O.; la responsabilità di conseguimento di 

obiettivi/risultati specifici, la responsabilità di realizzazione di programmi/piani di 

attività) 

 

4) Strategicità. 



(La natura dei compiti affidati è tale da precluderne in tutto o in parte  la 

l’attribuzione ad altri dipendenti. L'attività implica la responsabilità di preposizione a 

strutture complesse e strategiche per l'ente). 

 

I Responsabili dei Servizi  sottoporranno al Segretario Generale la proposta di nomina 

delle particolari responsabilità evidenziando per ciascun dipendente  individuato il 

possesso delle caratteristiche sopra indicate.  

Il Nucleo di Valutazione provvederà a graduare ogni singola posizione sulla base 

dell'allegato prospetto (allegato A), considerando quanto segue: 

− i valori corrispondono ai punteggi: ALTO (5 punti), MEDIO (3 punti), BASSO (1 

punto) 

− non verrà attribuita alcuna responsabilità al personale che non raggiunge i 20 

punti. 

− ciascun Responsabile d'Area di norma individua all'interno della propria Area 

non più di due particolari responsabilità.  

 

 

 

ALLEGATO A : Scheda pesatura particolare responsabilità 


