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Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. di Prato) 
 

REGOLAMENTO  DI ORGANIZZAZIONE   
 

CAPO I – PRINCIPI GENERALI 
 

Art. 1 Oggetto  
 

1. Il Comune di Poggio a Caiano, in ottemperanza allo Statuto ed in applicazione della 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 22.12.2010, disciplina l’ordinamento dei 
servizi secondo i  criteri di efficienza, efficacia ed economicità, organizzandone la gestione 
per centri di responsabilità o centri di responsabilità e programmi (centri di costo e centri di 
entrata). 

2. L’attività si informa al principio della separazione delle competenze per cui agli organi di 
governo competono funzioni di indirizzo, mediante la definizione di obiettivi derivanti dal 
“Programma di mandato” previsto dall’art. 46 del D.Lgs 267/2000, e funzioni di controllo 
mediante la verifica dei risultati derivanti dall’attività amministrativa. 

3. Gli uffici, interni ai servizi, sono costituiti in modo flessibile per assicurare per ogni 
esercizio finanziario i risultati di programma, nel rispetto della distinzione fra competenze e 
responsabilità, attribuite  rispettivamente agli organi di governo e agli organi burocratici. 

4. Le disponibilità di personale sono attribuite ai servizi in base alle esigenze programmatiche 
di ogni esercizio finanziario.   

 
 

Art. 2 Criteri generali di organizzazione 
  

1. L’organizzazione dei servizi, degli uffici e del personale è strumentale agli obiettivi ed alle 
priorità di programma degli organi di governo. 

2. Ogni servizio ha un responsabile, nominato con atto sindacale. 
3. Gli uffici sono articolati per funzioni omogenee, collegati in senso verticale (responsabili) e 

in senso orizzontale (in funzione di staff), orientati alla soddisfazione della domanda 
dell’utenza. 

4. Il personale, nell’ambito delle norme contrattuali, è adeguato agli obiettivi attraverso la 
formazione, il ricorso agli strumenti della mobilità interna ed esterna e la flessibilità delle 
mansioni. 

5. L’inquadramento nella categoria conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma non la 
posizione nell’organizzazione dell’Ente. 

 
 

CAPO II STRUTTURA 
 
 

Art. 3 - Il Segretario Comunale 
 

1. Il segretario, dirigente pubblico, dipendente dallo Stato, è nominato dal sindaco, da cui 
dipendente funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge. 
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2. Il segretario può svolgere attività in convenzione con altri Comuni, qualora i rispettivi Consigli 
approvino la convenzione stessa. 

3. Oltre ai compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti 
degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo 
statuto, ai regolamenti ed alle funzioni di cui all’art. 97del D.Lgs 267/2000, al segretario spetta: 
a. l’esercizio delle competenze tutte proprie del direttore generale qualora sia stato investito di 
detto ruolo; 
b. la sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e il 
coordinamento della loro attività, nonché la concessione agli stessi dell’autorizzazione per i 
congedi ordinari; 
c. il parere sulle nuova dotazione organica dell’ente; 
d. Il parere sulle variazioni riguardanti l’assetto o le competenze degli uffici; 
e. L’assicurazione dell’applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento 
amministrativo; 
f. L’adozione dei provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri 
Comunali e dei cittadini agli atti e alle informazioni e per il rilascio delle copie secondo le norme 
sull’accesso; 
g. La presidenza della conferenza dei responsabili dei servizi; 
h. L’esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento nell’ ambito 
della qualifica e delle disposizioni del C.C.N.L. della categoria. 

4. Resta ferma la facoltà del sindaco di conferire al segretario ulteriori attribuzioni nell’ambito di 
quelle proprie del capo dell’amministrazione, con esclusione di quelle a rilevanza squisitamente 
politica. 

 
 

Art. 4 – Incarichi di responsabilità di servizio 
 

1. Gli incarichi di Responsabile di servizio sono affidati, di norma, a funzionari dell’ente inquadrati 
nella categoria D, fatto salvo quanto previsto dalle norme contrattuali di comparto. Sono revocabili 
in ogni momento con provvedimento motivato in relazione a intervenuti mutamenti 
organizzativi, in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell'assessore di 
riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli 
obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 del Tuel o per 
responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di 
lavoro e con procedimento che garantisca il contradditorio. L'attribuzione degli incarichi può 
prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. 

2. Gli incarichi di Responsabile di servizio sono conferiti per un periodo massimo non superiore 
a 3 anni e possono essere rinnovati con le medesime formalità.  

3. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al 
presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato 
dall’ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di 
risultato di cui all’art. 15 del CCNL. 

4. Il Sindaco neo-eletto, con proprio provvedimento, per garantire la continuità amministrativa 
e gestionale, può confermare provvisoriamente gli incarichi in essere prima della scadenza 
elettorale, per un periodo non superiore a 180 giorni per consentire lo svolgimento delle 
procedure di attribuzione di eventuali nuovi incarichi. 

5. In mancanza di figure professionali idonee l’incarico può essere affidato a dirigenti o funzionari di 
altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, o a soggetti esterni dotati di 
requisiti di professionalità maturata nel settore pubblico o privato o nelle libere professioni. I 
contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del 
Sindaco. 

6. Il Sindaco neo-eletto, con proprio provvedimento, per garantire la continuità amministrativa e 
gestionale, può confermare provvisoriamente gli incarichi di cui all’art. 110 commi 1 e 2 del 
Tuel, in essere prima della scadenza elettorale, per un periodo non superiore a 180 giorni per 
consentire lo svolgimento delle procedure di programmazione e di selezione previste 
dall’articolo 110 del D. Lgs 267/2000; 
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7. L’Amministrazione individua con Decreto del Sindaco il Responsabile vicario designato a 
sostituire il responsabile del servizio in caso di assenza prolungata o di impedimento oppure 
di massima urgenza durante la sua assenza nonché il responsabile vicario designato a 
sostituire il responsabile di servizio nei casi di inerzia o di incompatibilità così come 
previsto dalla L. 241/90 agli artt. 2 comma 9 bis e 6-bis; 

 
 

Art. 5 - Compiti e funzioni 
 

1. I responsabili dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti, approvano i ruoli 
dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti 
di gestione finanziaria, compresa l’assunzione degli impegni di spesa, oltre al rilascio di 
autorizzazioni e concessioni. 

 2.  Essi  altresì svolgono le seguenti funzioni:  
a. rivestono la qualifica di responsabile di procedimento; 
b. presiedono le commissioni di gara e di concorso e assumono le responsabilità dei relativi 

procedimenti; 
c. rilasciano le attestazioni e le certificazioni; 
d. emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente 

manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, i bandi di gara e gli avvisi di 
pubblicazione degli strumenti urbanistici; 

e. provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni; 
f. pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione; 
g. emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e 

dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite 
dal Sindaco; 

h. pronunciano le altre ordinanze previste da norme di Legge o di regolamento a eccezione 
di quelle previste all’art. 54 del D.Lgs 267/2000; 

i. promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto;  
j. provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle 

direttive impartite dal Sindaco; 
k. autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del 

personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco; 
l. rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati; 

3. Il responsabile di servizio individua il o i responsabili di procedimento come previsto dalla 
legge 241/90. 

1. Il responsabile del servizio, ferma restando la propria responsabilità di generale gestione, 
può attribuire compiti o funzioni ad altro personale. 

 
 

Art. 6 - Conferenza dei responsabili dei servizi 
 
 

1. La conferenza dei responsabili dei servizi , presieduta dal segretario comunale, si riunisce 
obbligatoriamente per la predisposizione del programma di bilancio annuale, come previsto 
dal regolamento di contabilità e ogni trimestre in concomitanza con l’adempimento di cui 
all’art.27 (controllo di gestione) del medesimo regolamento.  La conferenza si riunisce in 
ogni altra occasione entro 5 giorni dalla richiesta dei responsabili o del direttore generale. 

2. La conferenza coordina l’attuazione degli obiettivi e le semplificazioni procedurali, 
definisce le linee di organizzazione del personale e della sua formazione. 

3. Alla conferenza, su richiesta dei responsabili dei servizi, partecipano i responsabili di ufficio 
 
 

Art. 7 - Responsabili di ufficio 
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1. All’interno di ogni servizio possono essere costituiti più uffici gestiti da personale 

dipendente che assume  la qualifica di responsabile di ufficio. 
2. Il responsabile di ufficio, nominato dal responsabile di servizio con incarico a termine, 

riconfermabile, gestisce attività, risorse e personale in base alle attribuzioni a lui affidate 
nell’ambito delle competenze di cui all’art. 5, con esclusione dell’espressione di pareri art. 49 
del D.Lgs 267/2000, l’emissione di determinazioni, la presidenza di commissioni di concorso. 

 
 

Art. 8 - Gestione delle risorse umane 
 

1. Il comune garantisce pari opportunità fra uomini e donne per l’acceso e il trattamento sul 
lavoro, nonché per lo sviluppo professionale e di carriera attraverso misure organizzative 
concrete quali: 
a. adozione di misure specifiche di flessibilità di orario di lavoro che siano compatibili con 

le esigenze organizzative e di servizio dell’amministrazione; 
b. adozione di iniziative di formazione, di informazione ed aggiornamento al momento del 

rientro sul lavoro a conclusione del periodo di congedo per maternità o di protratta 
assenza per malattia o aspettativa. 

2. Compatibilmente con le esigenze di organizzazione del lavoro i responsabili favoriscono 
l’impiego flessibile del personale in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare. 

3. Il dettaglio relativo ai precedenti commi è riportato in allegato A) 
4. I responsabili nel quadro delle politiche di organizzazione e gestione del personale, 

contrattate in sede di conferenza dei servizi: 
a. garantiscono l’accrescimento della professionalità attraverso interventi di formazione, 

qualificazione e riconversione anche con gli strumenti della mobilità orizzontale o 
verticale; 

b. concordano sistemi di valutazione ed incentivazione del personale a carattere retributivo 
con diretto collegamento ai risultati e alla responsabilità; 

 
 

Art. 9 - Assegnazione delle risorse umane 
 

1. Nell’ambito dei processi di definizione del bilancio di previsione, in relazione ai programmi, 
la giunta stabilisce gli indirizzi di politica del personale e approva il piano delle assunzioni e 
della mobilità, attribuendo le risorse umane ai responsabili in relazione agli obiettivi; il 
piano operativo è concordato in sede di conferenza dei servizi tra i responsabili e il 
Segretario comunale. 

 
Art. 10 - Criteri di gestione  della mobilità interna  

 
1. La mobilità del personale nell’ente risponde ad esigenze di servizio per l’ottimizzazione dei 

risultati, permettendo di sfruttare le capacità attitudinali dei dipendenti in relazione agli 
obiettivi annuali o pluriennali stabiliti nella programmazione. 

La mobilità interna è intesa come: 
a. Destinazione ad altro ufficio del medesimo servizio; 
b. Trasferimento ad altro servizio. 

 
Nel primo caso il responsabile del servizio provvede con determina nell’ambito del proprio 
potere di organizzazione.   Nel secondo caso, in sede di conferenza dei servizi, saranno 
stabiliti i criteri per l’attivazione della mobilità, tenuto conto anche delle eventuali richieste 
di mobilità avanzate dal personale 
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2. L’informazione sarà data ai dipendenti mediante avviso, in modo da permettere a coloro che 
hanno i requisiti richiesti di proporre la loro candidatura. 

3. Al termine della procedura al dipendente prescelto viene assegnato l’incarico al nuovo 
ufficio; solo nel caso di mutamento di area si procederà alla modifica del contratto 
individuale di lavoro. 

4. In caso di dismissione di un servizio o di inidoneità fisica accertata allo svolgimento di 
determinate mansioni, la mobilità conterrà riserva in favore del personale in disponibilità o 
inidoneo, fatto salvo l’accertamento dei requisiti necessari a ricoprire il posto, anche 
mediante procedure selettive. 

5. Non è causa di mobilità interna l’assegnazione di diverse mansioni a carattere equivalente 
nel medesimo ufficio disposta dal responsabile sia per motivi contingenti che per  necessità 
di programma annuale.  . 

6. Tutti i relativi atti dei responsabili saranno comunicati alla RSU. 
 
 

CAPO III- IL SISTEMA DI VALUTAZIONE 
 
 

Art. 11 - Oggetto e finalità 
 
 

1. Le disposizioni contenute nel presente Capo disciplinano i principi generali del sistema di 
valutazione delle strutture e dei dipendenti del comune al fine di assicurare elevati standard 
qualitativi ed economici dei servizi tramite la valorizzazione dei risultati e della prestazione 
organizzativa e individuale. 

2. Il sistema di misurazione e valutazione della prestazione è volto al miglioramento della qualità 
dei servizi offerti tramite la crescita della professionalità dei dipendenti e la valorizzazione del 
merito di ciascuno secondo il principio di pari opportunità. 

3. La prestazione è misurata e valutata con riferimento:  
a.  all'amministrazione nel suo complesso; 
b.  ai servizi in cui si articola; 
c.  ai singoli dipendenti. 

4. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, approva il sistema di valutazione della 
prestazione che è coerente con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio. 

5. Il sistema di misurazione e valutazione ha come obiettivo l'annuale valutazione dei risultati 
dell'attività dell'ente articolata nelle seguenti fasi: 

a. definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere, dei risultati attesi e dei rispettivi 
indicatori; 

b. collegamento tra gli obiettivi assegnati e la distribuzione delle risorse; 
c. monitoraggio ed eventuale correzione degli obiettivi assegnati e dei risultati attesi; 
d. misurazione e valutazione della prestazione, organizzativa e individuale; 
e. utilizzo dei sistemi premianti in base a criteri di valorizzazione del merito; 
f. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai 

cittadini, agli utenti ed ai destinatari dei servizi tramite pubblicazione sul sito istituzionale 
del comune. 

 
 

Art. 12 - Nucleo di valutazione - nomina 
 

 1. Il componente del nucleo di valutazione è nominato dal Sindaco previa concertazione  con  
la Giunta comunale. 

 
 

Art. 13 – Nucleo di valutazione -Durata in carica e compenso 
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1. L’incarico viene conferito per la durata minima di un esercizio finanziario e comunque non 
può protrarsi oltre la durata del mandato elettivo del Sindaco, salvo revoca anticipata che 
deve essere comunque motivata; 

2. Il compenso annuo è determinato dalla Giunta comunale entro la data di inizio 
dell’incarico e resterà tale per tutta la durata dello stesso. 

 
Art. 14 – Nucleo di valutazione - funzioni 

 
1. Il nucleo di valutazione di cui all’art. 5 comma 3 del Dlg.vo 30 marzo 2001, n. 165: 

a. verifica periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative dell’ente ai 
principi indicati del citato Dlg.vo n. 165/2001 e del Dlg.vo 150/2009 , anche al fine di 
proporre interventi correttivi e di fornire elementi per l’adozione delle misure previste 
nei confronti dei Responsabili della gestione; 

b. verifica periodicamente i risultati raggiunti in termini di produttività e miglioramento 
del livello quantitativo e qualitativo dei servizi, utilizzando appositi strumenti di 
valutazione basati sulla definizione di obiettivi e sulla verifica del raggiungimento dei 
risultati rispetto agli obiettivi assegnati; 

c. esercita, inoltre, i compiti che gli sono assegnati dalla Legge 190/2012 così come 
modificata dal D.Lgs. 97/2016 in qualità di Organismo indipendente di valutazione 
(Oiv) e tutti gli altri compiti assegnati da leggi, statuti e regolamenti e contratti di 
lavoro.  

d. risponde al Sindaco, al quale è tenuto a riferire, almeno due volte all’anno, 
sull’andamento delle attività dei programmi e per proporre soluzioni nei casi 
necessari. A tal fine può richiedere agli uffici atti e documenti. 

e. Promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità 
di cui al Dlg.vo 150/2009. 

 
2. Per  lo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente il nucleo di valutazione può 

richiedere agli uffici informazioni e l’esibizione di qualsiasi  atto o documento ritenuto 
necessario, nonché ottenere copia dei medesimi.  
 
 

Art. 15 - Caratteristiche degli obiettivi 
 

 
1. Gli obiettivi assegnati ai responsabili dei singoli servizi sono definiti, in applicazione delle 

disposizioni del presente regolamento, di norma prima dell’inizio del rispettivo esercizio e 
devono essere: 

a. rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 
priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione, correlati alla quantità e alla qualità 
delle risorse disponibili; 

b. specifici e misurabili; 
c. tali da determinare un miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi in 

rapporto alle risorse assegnate; 
d. riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 
e. confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove 

possibile, almeno al triennio precedente; 
 

Art. 16 - Valutazione delle prestazioni professionali 
 

1. I criteri generali di valutazione della produttività e dei risultati vengono proposti dal 
nucleo di valutazione ed approvati dalla giunta comunale con apposita deliberazione. 
2. In prima applicazione viene utilizzato il sistema esistente di monitoraggio dei processi e 
dei progetti ed il sistema di attribuzione della produttività per singolo servizio come rilevato 
dall'art. 12 del contratto integrativo aziendale.   
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3. Ai responsabili compete la valutazione delle prestazioni e dell’apporto partecipativo di 
ciascun dipendente ed in prima applicazione con i metodi e le tipologie di distribuzione 
tramite le fasce di premialità del medesimo contratto integrativo aziendale (stralcio allegato 
B). 

Art. 17 - Indennità di posizione dei responsabili 
 

1. Gli elementi di riferimento per la valutazione dell’indennità di posizione, prevista dai 
contratti collettivi nazionali sono: 
a. la dimensione quantitativa dell’organizzazione gestita in termini di risorse umane, 

tecniche e finanziarie; 
b. il livello di complessità organizzativa riferita sia alla complessità che alla novità dei 

procedimenti assegnati e in comparazione con l’instabilità del quadro normativo 
settoriale; 

c. la rilevanza strategica, sia politica che tecnica. 
2.  Il sistema di calcolo dell'indennità è stabilito come risulta dall'allegato C). 

 
Art. 18 - Indennità di risultato dei responsabili 

1.  L'indennità di risultato dei responsabili dei servizi è direttamente collegata alla valutazione 
di risultato del servizio al quale sono preposti con le metodologie già applicate e 
direttamente correlate a quanto previsto per i risultati di ciascun servizio.  

2. il “ sistema di valutazione delle performance dei Responsabili dei Servizi e di 
determinazione dell’indennità di risultato “ è basato sull’utilizzo dei risultati raggiunti da 
ciascun responsabile di servizio nell’ambito del  monitoraggio dei programmi e delle attività 
rilevanti dell’ente che vengono annualmente approvati con delibera di Giunta, e prevede 
all’inizio di ogni esercizio finanziario l’avvio di un percorso di individuazione e 
condivisione degli obiettivi, delle modalità e dei termini del loro raggiungimento che vede 
coinvolti  l’amministrazione comunale e ciascun Responsabile di Servizio; 

3. I l procedimento di cui al punto precedente prevede che al 31 dicembre di ciascun anno 
venga effettuato un monitoraggio finale del  grado di raggiungimento degli obiettivi, a 
conclusione del quale si evidenzia la “ percentuale complessiva di conseguimento degli 
obiettivi medesimi ” che sono stati assegnati in sede di programmazione; percentuale che 
viene calcolata facendo la media fra le percentuali di raggiungimento dei singoli obiettivi. 
La “percentuale complessiva del conseguimento degli obiettivi di ciascun servizio” 
certificata dal nucleo di valutazione  attraverso apposito verbale redatto entro il mese di 
marzo dell’anno successivo a quello di riferimento,  viene utilizzata per determinare la 
percentuale di attribuzione dell’indennità di risultato dei Responsabili, prevista dall’art. 10 
comma 3 ccnl 31.3.1999 secondo la seguente formula: PCCO/100 X 25 ( dove il 25% è la 
percentuale massima attribuibile); in tal modo viene determinata per ciascun Responsabile di 
Servizio la percentuale che, applicata alla retribuzione di posizione in godimento, consentirà 
di individuare la retribuzione di risultato,  specificando che nel caso in cui dall’applicazione 
della suddetta formula si ottenga un risultato inferiore al 10%, la percentuale da applicare 
alla retribuzione di posizione viene comunque assunta  al 10%; 

4.  L’indennità di risultato in questione non spetta ai responsabili di Servizio assunti ai sensi  
del Dlgs. 267/2000 art. 110 ( contratto a tempo determinato) 
 
 

CAPO IV – I CONTROLLI 
 

Art. 19 - Controlli di regolarità amministrativa e contabile 
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1. I responsabili dei servizi, in relazione all’esercizio delle proprie funzioni, sono direttamente 
responsabili dell’azione amministrativa e della attività di vigilanza e controllo sull’operato 
dei dipendenti ad essi assegnati. 

2. I responsabili dei servizi rendono i pareri di regolarità tecnica e, se prevista una spesa, i 
pareri di regolarità contabile su ogni deliberazione di Consiglio e di Giunta, che non sia 
mero atto di indirizzo. 

3. E’ istituito un sistema di monitoraggio e verifica della legittimità e regolarità amministrativa 
sulle proposte di deliberazione e sugli atti monocratici dei responsabili dei servizi secondo le 
seguenti modalità: 
a. per le proposte di deliberazione e le determinazioni la verifica, preventiva, è effettuata dal 

segretario comunale, che rilascerà apposito visto o richiederà le modifiche agli atti non 
corrispondenti a regolarità; 

b. per gli atti monocratici inerenti autorizzazioni, concessioni, ordinanze, ecc., il controllo 
sarà successivo ed a campione con un metodo definito annualmente di concerto tra il 
segretario comunale ed il nucleo di valutazione, tenuto conto anche degli esiti dei 
monitoraggi eseguiti l’anno precedente; 

4. Il responsabile del servizio prima dell’emanazione dell’atto può richiedere al segretario 
comunale una verifica nella fase di formazione dell’atto ai fini dell’accertamento della 
legittimità e regolarità amministrativa. 

 
 

CAPO V – DISCIPLINARE INCARICHI ESTERNI 
 

Art. 20 - Oggetto degli incarichi 
 
1. Il conferimento di incarichi di, studio, ricerca, consulenze o collaborazione ad elevata 
professionalità a soggetti estranei all’Amministrazione può essere attribuito qualora si richiedano 
conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente ed implichino 
conoscenze specifiche che non si possono riscontrare nell’apparato amministrativo. 
2. L’affidamento di incarichi esterni, in quanto residuale, è ammesso quando sia espressamente 
previsto da disposizioni normative o regolamentari ed in relazione a prestazioni ed attività che non 
possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure 
professionali o per temporanea impossibilità di far fronte all’incarico con il personale in servizio a 
causa dell’indifferibilità di altri impegni di lavoro. 
 

Art. 21 -  Definizioni 
 

1. Gli incarichi di, studio, ricerca, consulenze e collaborazione sono così di seguito definiti: 
- Gli incarichi di studio presuppongono lo svolgimento di un’attività di studio nell’interesse 
dell’Amministrazione. Requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale nella quale 
saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. 
-  Gli incarichi di ricerca presuppongono, invece, la preventiva definizione del programma da parte 
dell’Amministrazione. 
-  Le consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti. 
-  Le collaborazione ad elevata professionalità implica un’alta specializzazione non rinvenibile nelle 
normali competenze né dell’Ente né del personale del Comune ed attivabili con contratti di 
co.co.co.. 

Art. 22- Esclusioni 
 
1. Il presente disciplinare non si applica: 
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-  alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti, obbligatori per legge, 
che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica; 
-    agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell’Amministrazione; 
- agli appalti ed esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi 
dell’amministrazione; 
-  agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di 
valutazione, nonché ai componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.  
-   agli incarichi a mezzo di contratti secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.163/2006 e del 
relativo regolamento di attuazione compresi gli incarichi, in quanto compatibili, a norma del 
regolamento comunale di cui all’art.125 del medesimo  D.Lgs n.163/06. 
2. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono presi in considerazione dal 
presente disciplinare ai soli fini della programmazione della spesa, ai sensi dell’art. 3 , comma 56, 
della L. n. 244/2007 e degli obblighi in tema di pubblicità, sia preliminare che successiva al 
conferimento degli incarichi stessi.  
 

 
Art. 23 -  Presupposti  per il conferimento degli incarichi 

 
 
1. Il conferimento di incarichi esterni da parte dei Responsabili è subordinato al rispetto dei seguenti 
presupposti: 
- rispondenza dell’incarico a programmi ed obiettivi specifici dell’Amministrazione e quindi 
nell’ambito delle previsioni di cui al bilancio annuale approvato dal Consiglio Comunale e degli 
obiettivi annuali del Servizio competente;. 
- inesistenza, all’interno dell’ Amministrazione, di figure professionali idonee allo svolgimento 
dell’incarico, ovvero impossibilità di far fronte all’incarico con il personale in servizio per 
indifferibilità di altri impegni di lavoro, il tutto da accertare per mezzo di una reale ricognizione e 
da riportare nella determinazione a contrattare;  
- indicazione preventiva dei contenuti dell’incarico, della durata, tempistica e compenso per lo 
svolgimento dell’incarico stesso, nonché penali per ritardata esecuzione e cause e formalità per 
l’anticipata risoluzione del rapporto; 
-  eventuali pareri preventivi richiesti da disposizioni legislative o regolamentari; 
- attestazione, da parte del Responsabile dei servizi finanziari, del rispetto del limite di spesa 
previsto dal successivo art. 8. 
 

Art. 24 - Destinatari degli incarichi 
 
1. Laddove si dovesse ravvisare la necessità del conferimento di un incarico lo stesso potrà 
essere conferito: 
-   a liberi professionisti, singoli o associati, iscritti negli albi o elenchi previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge, quando trattasi di incarichi per l’esecuzione dei quali è richiesta 
l’iscrizione nei medesimi albi o elenchi; 
-    a docenti universitari oppure a soggetti in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente, 
cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza nel settore di interesse; 
- ad istituti o enti che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze maturate, diano 

fondato affidamento circa lo svolgimento degli incarichi da assegnare; 
- alle Università o loro strutture organizzative interne, individuate secondo il rispettivo 

ordinamento. 
 
 

2. Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni per il cui svolgimento è richiesta l’iscrizione 
in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di 
tale requisito. 
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Art. 25 - Esclusione dal conferimento degli incarichi 
 
 
1. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che: 
-   abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali; 
-  abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti , debitamente contestati, in 
precedenti incarichi conferiti dall’Amm.ne Comunale;  
-  abbiano un contenzioso con l’Amministrazione Comunale; 
-  siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in 
società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione Comunale  nascenti da appalti 
di opere, servizi o forniture o siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera 
con carattere di continuità in favore di tali soggetti. 

 
 

Art. 26 - Modalità di conferimento degli incarichi 
 

1. Gli incarichi di cui al precedente sono conferiti dal Responsabile del Servizio competente 
tramite avviso pubblico di selezione, procedura negoziata od affidamento diretto. 
2. La motivazione, quale elemento essenziale della determinazione a contrattare, dovrà 
esplicitare, in particolare nelle ipotesi in cui non si proceda tramite avviso pubblico di 
selezione, l’iter logico giuridico seguito, a garanzia dei principi di trasparenza, non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 
3. La procedura ordinaria è quella da esperirsi tramite avviso pubblico di selezione, aperto a 
tutti gli interessati, affisso all’Albo pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune e/o, se del 
caso, inviato al relativo ordine professionale. L’avviso dovrà indicare almeno l’oggetto 
dell’incarico, il tipo di rapporto, i requisiti culturali e professionali richiesti per l’espletamento, 
la durata, il compenso proposto dall’Amministrazione, le modalità ed i termini per la 
presentazione delle candidature. 
4. In luogo dell’avviso di selezione, il Responsabile, per incarichi di importo massimo presunto 
non superiore ad Euro 5.000,00 (oneri fiscali esclusi), potrà ricorrere alla procedura negoziata, 
invitando almeno tre soggetti di sua fiducia (se sussistono in tale numero soggetti idonei) con 
rispetto comunque dei principi della non discriminazione, parità di trattamento, e rotazione 
degli incarichi. 
5. Di norma, si procederà all’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, tenendo conto sia del prezzo proposto sia dell’esperienza acquisita nel settore di 
interesse o in settori similari e del merito tecnico, risultanti dal curriculum professionale e 
dall’indicazione delle modalità di espletamento dell’incarico (es.. tempistica). Si potrà tuttavia 
procedere all’affidamento con il criterio del prezzo più basso per prestazioni di modesto 
importo e/o di non eccessiva difficoltà tecnica.  
6. Il Responsabile potrà procedere ad affidamento diretto dell’incarico solo nei seguenti casi: 
-     quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente comma 3;  
-  quanto trattasi di particolare urgenza, risultante da eventi imprevedibili e quindi non 
imputabili all’Amministrazione, tale da non consentire l’esperimento di procedure comparative; 
-  quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non 
comparabili (cioè connesse all’abilità del prestatore d’opera o a sue particolari qualificazioni, 
interpretazioni, elaborazioni o specifiche esperienze), o comunque competenze specialistiche di 
particolare complessità, parimenti non comparabili; 

-  quando trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre 
amministrazioni o enti pubblici o dall’unione europea, per la realizzazione dei quali siano 
stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l’esperimento di procedure comparative per 
l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico. 
7. Il rapporto contrattuale con il soggetto incaricato (qualunque sia stata la modalità di 
conferimento dell’incarico) avrà efficacia solo a decorrere dalla data di pubblicazione, sul sito 
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internet del Comune degli estremi del provvedimento con cui si è conferito l’incarico, del 
nominativo del consulente stesso, dell’oggetto dell’incarico, della durata presunta e del relativo 
compenso. 
8. Il Responsabile, prima di procedere alla liquidazione del compenso, dovrà attestare  il 
conseguimento degli obiettivi previsti, a seguito dell’espletamento dell’incarico. 
 
 

Art. 27 - Limite massimo di spesa 
 
 

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 56, della legge 244/2007 il limite massimo della spesa per gli 
incarichi e le consulenze come definiti nelle presenti disposizioni regolamentari viene 
determinato nella misura massima dell’1% della spesa corrente del relativo bilancio di 
previsione. 

 
Art.28 - Norma di rinvio 

 
 
1. Per quanto non stabilito dal presente disciplinare, si rinvia a quanto previsto dalla normativa 
in materia di contratti di prestazioni d’opera, ai sensi degli art. 2.222 e segg del codice civile. 
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ALLEGATO  A) 
 

Orario di lavoro   
 
 

L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali su 6 giorni la settimana senza rientri 
pomeridiani ad eccezione del personale che lavora a turno.  
 
Per il personale non a turno è prevista una flessibilità di trenta (30) minuti ; per il 
personale a turno è  consentito posticipare l’ ingresso fino a cinque (5) minuti con 
reintegro alla fine del turno. 
  
Nell’ipotesi ordinaria di adozione dell’orario flessibile è consentito anticipare e/o  
posticipare di massimo trenta minuti rispetto all’orario di lavoro stabilito per ogni 
servizio nel Comune (per gli uffici amministrativi, di norma, ore 8,00/ore 14,00 
con obbligo di presenza dalle ore 08.30 alle ore 13.30).  
 
Per motivi adeguatamente documentati e per periodi limitati il dipendente può 
chiedere altre e diverse forme di flessibilità che devono essere valutate ed 
eventualmente concesse entro 15 giorni dalla domanda.   
Della concessione sarà informata la R.S.U. 
 
La compensazione derivante dalla flessibilità deve essere obbligatoriamente 
effettuata entro il mese. 
 
L’ assenza in fascia obbligatoria deve essere preventivamente coperta da 
giustificativo di assenza ( recupero B/O, premesso breve ecc.). 
 
L’ entrata in servizio dopo l’ inizio dell’ orario obbligatorio, non anticipatamente 
prevista e giustificata, è considerata “ritardo”: 
 
Il ritardo  deve essere giustificato al proprio Responsabile e  sanato  : 
 

a. prolungando l’ orario di lavoro fino al completamento delle sei (6) ore; 
b. compensato con le ore consolidate della banca ore (si considerano 

consolidate le ore disponibili in banca ore all’ inizio del mese); 
c. utilizzando il permesso breve (  36 ore annue ) 

 
Il dipendente che realizza nel mese quattro o più ritardi, oltre ad essere tenuto al 
recupero del debito orario, sarà passibile di contestazione di addebito. 
 
Nei casi in cui si ha diritto ad usufruire del servizio sostitutivo di mensa la 
prestazione lavorativa pomeridiana non può essere inferiore a due ore , con una 
pausa non inferiore a trenta (30) minuti e non superiore a due (2) ore 
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ALLEGATO B) 
 

compensi produttività e miglioramento dei servizi  
 
Viene prevista annualmente, in sede di contrattazione decentrata,  la possibilità di 
attuare l’istituto della produttività sia in forma di valutazione personale che a 
progetti/obiettivo oppure  entrambe le tipologie. 
 
Le somme variabili  previste sul fondo salario accessorio,  derivanti dall’art. 15 comma 
5 ccnl 1.4.1999  vengono verificate da un sistema di controllo del “ nucleo di 
valutazione” in relazione al Programma annuale dei progetti integrativi per il  
miglioramento dei servizi ed al documento di controllo dei programmi ed attività 
condivisi tra Amministrazione comunale e Responsabili dei servizi. 
La produttività per il miglioramento dei servizi, viene attuata in unica soluzione a 
conclusione della periodica valutazione, relativamente agli obiettivi iscritti nella 
programmazione annuale dell’ente. La contrattazione decentrata stabilisce annualmente 
le risorse globali  da destinare alla produttività ed agli altri istituti di salario accessorio.  
 
Il livello di conseguimento degli obiettivi viene certificato a fine  periodo e per ogni 
servizio, dal “nucleo di valutazione” che stabilisce, attraverso apposita relazione da 
presentare entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di competenza, la 
percentuale media  di realizzazione ottenuta in relazione ai progetti integrativi ed ai 
programmi ed attività. 
 
Nel caso in cui da tale certificazione non risulti il totale conseguimento degli obiettivi 
assegnati  occorrerà stabilire l’importo della riduzione per ogni servizio da calcolarsi 
sulle somme messe a disposizione ai sensi dell’art. 15 comma 5 percorrendo il presente 
procedimento per arrivare alla ripartizione definitiva della produttività. 
 
a) l’importo totale previsto sul fondo risorse decentrate di cui all’art. 15 comma 5, 

viene suddiviso nei 5 servizi dell’ente in base al numero dei dipendenti facenti capo 
a ciascun servizio ( proporzionando il numero dei dipendenti in base alla durata del 
rapporto di lavoro nell’anno di competenza e all’eventuale percentuale relativa ai 
casi di part-time, stabilendo che nel caso di  rapporti di lavoro fino a tre mesi non 
sorge il diritto al compenso produttività ) 

 
b) una volta ripartiti  a ciascun servizio  gli importi di cui sopra, viene determinata  

l’eventuale riduzione, basata sulla percentuale di conseguimento degli obiettivi come 
certificato dal “ nucleo di valutazione “. Sono conseguentemente rideterminate le 
somme assegnate a ciascun servizio e la somma totale da ripartire. 

 
c) successivamente, viene determinato l’importo totale del fondo produttività da 

ripartire al lordo delle eventuali decurtazioni, come  determinato dal precedente 
punto B) e si determina per ogni servizio il budget spettante in base al numero dei 
dipendenti presenti nei servizi medesimi  secondo il criterio già enunciato nel 
precedente punto A) dal quale si decurtano le eventuali riduzioni come sopra 
determinate, ottenendo così la somma effettiva da ripartire. 

 
 

d) Sarà il Responsabile  di ciascun servizio,  a ripartire tra i dipendenti,  l’importo 
effettivo come sopra determinato, attraverso una valutazione espressa con la scheda 
che segue: 
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  DIPENDENTE:  ____________________categoria ____ 

 
RENDIMENTO INDIVIDUALE PER L’ATTRIBUZIONE DEL  COMPENSO INCENTIVANTE LA 

PRODUTTIVITA’  
 

 
valutazione scarso buono elevato/specialistico 

 

a) attitudine:flessibilità,adattabilità,comprensione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b) lavoro svolto e tempi di esecuzione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c) qualità:precisione,conoscenza,esperienza, responsabilità 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d) partecipazione: impegno,collaborazione, iniziativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

e) rispetto termini e scadenze:autonomia, capacità organizzativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f) correttezza e disponibilità nei confronti del pubblico  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PUNTEGGI PARZIALI                        

 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO  

 
MOTIVAZIONI 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    
 
data______________________                                                    Il Responsabile di Servizio 
 
 
IL DIPENDENTE  per presa visione____________________ 

 

 
 

e) Il budget effettivo da ripartire per ciascun servizio verrà  suddiviso per il totale dei 
punteggi di tutte le  schede di valutazione dei dipendenti di quel  servizio, 
producendo così il valore di ciascun punto, che moltiplicato per il punteggio totale 
ottenuto  da ciascun dipendente determinerà l’importo definitivo da ripartire in 
termini di produttività. Il punteggio assegnato alle schede dovrà essere 
precedentemente ( in sede di calcolo della produttività)  proporzionato alla durata del 
rapporto di lavoro nell’anno e all’eventuale percentuale relativa ai casi di part-time. 

 
I Responsabili di Servizio devono consegnare personalmente i risultati della valutazione 
ai dipendenti.  Il dipendente ha la possibilità di chiedere, anche in forma scritta, entro 
cinque giorni dalla consegna dei risultati,  il riesame della valutazione  effettuata  
adducendo le relative motivazioni. Il Responsabile di Servizio ha l’obbligo di 
pronunciarsi sulla richiesta entro 5 giorni dal suo ricevimento, accogliendo o negando in 
modo motivato la richiesta del dipendente.  
Non oltre il mese di giugno dell’anno successivo a quello di competenza dette schede 
dovranno pervenire all’ufficio personale che provvederà  alla corresponsione delle 
competenze dovute entro il mese di settembre. 

 
Il totale delle eventuali riduzioni applicate a ciascun servizio ( somme  non ripartite per 
parziale raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto B)  produce un 
risparmio che andrà ad incrementare “ una tantum “ il totale del fondo  produttività 
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dell’anno successivo, solo nel caso in cui si verifichino risparmi sul fondo produttività 
nell’anno successivo e comunque fino a concorrenza di detti eventuali risparmi. 
 
L’istituto della produttività a progetti/obiettivo prevede che vengano previamente  
individuati i progetti  da realizzare  ( in aggiunta agli obiettivi iscritti nella 
programmazione annuale dell’ente) con l’indicazione della valutazione economica e  
l’individuazione del personale che vi partecipa.  
I progetti da realizzare dovranno avere l’approvazione da parte della giunta comunale 
non oltre il mese di giugno dell’anno di competenza, mentre sarà il nucleo di valutazione 
a certificarne a fine esercizio, la percentuale di realizzazione.  
Il compenso iniziale di ogni progetto verrà proporzionalmente ridotto in base al grado di 
realizzazione e l’eventuale risparmio andrà ad incrementare “una tantum“ la parte 
variabile del fondo dell’anno successivo a quello di competenza.  
Nel caso in cui il progetto abbia un grado di realizzazione inferiore al 50% nessun 
riconoscimento economico sarà assegnato e la somma sarà portata in economia di 
bilancio.  
 
Sarà compito dei  Responsabili di Servizio provvedere alla ripartizione dei compensi  fra 
il personale che ha partecipato al progetto assegnando a ciascuno una percentuale di 
ripartizione del compenso da valutare a seconda del merito, dell’impegno e del tempo 
impiegato nella realizzazione. 
 

I Responsabili di Servizio devono consegnare personalmente i risultati della valutazione ai 
dipendenti.  Il dipendente ha la possibilità di chiedere, anche in forma scritta, entro cinque 
giorni dalla consegna dei risultati, il riesame della valutazione effettuata adducendo le relative 
motivazioni. Il Responsabile di Servizio ha l’obbligo di pronunciarsi sulla richiesta entro 5 
giorni dal suo ricevimento, accogliendo o negando in modo motivato la richiesta del dipendente. 
Non oltre il mese di giugno dell’anno successivo a quello di competenza dette schede dovranno 
pervenire all’ufficio personale che provvederà alla corresponsione delle competenze dovute 
entro il mese di settembre. 
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ALLEGATO  C ) 

 
 

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI RESPONSABILI DEI 
SERVIZI - SISTEMA DI VALUTAZIONE ART. 17 

 
 

La procedura di massima per l’attribuzione è quella di comparazione  tra le posizioni di 
ciascuno dei quattro attuali responsabili di servizio attraverso l’utilizzo di parametri dei quali uno 
con valenza oggettiva pura, uno intermedio, in quanto difficilmente parametrabile, il terzo di 
rilevanza puramente soggettiva in quanto derivato dalle strategie e dalle priorità politiche dei piani 
annuali. 

 
Per far questo si è riportata la procedura ad un sistema di attribuzione di punteggi per singolo 

servizio, su base 90, assegnando 45 punti alla dimensione, 18 punti alla complessità organizzativa, 
27 punti alla rilevanza strategica. Il sub procedimento si sviluppa su una valutazione in noni 
riportata al punteggio di ogni categoria.  

La retribuzione di posizione sarà determinata dalla semplice moltiplicazione dei punti assegnati 
per un valore di punto pari a Lire 277.000. 

Il massimo della retribuzione assegnabile, mantenuto comunque il minimo di dieci milioni sarà 
pari a Lire 24.930.000.  
I dati utilizzati per la prima sezione “dimensione” sono tratti dalla situazione dell’anno 1999,  e 

si riferiscono: 
 

1. alla quantità di personale impiegato di ruolo, al 31.12.’99;  
2. al rapporto entrata/spesa, ripresa dal bilancio assestato 1999; 
3. alle assegnazioni finanziarie riprese dal bilancio assestato 1999. 

 
I punteggi sono massimo 9, tre per ogni punto come sopra individuato.  Il punteggio 2 è 

attribuito a chi si colloca nello spazio compreso tra la media, incrementata e diminuita del 25%, 3 al 
livello superiore, 1 a quello inferiore.  

  
All’interno di ogni servizio, per le valutazioni “complessità e strategico” si è provveduto a una 
divisione in tre macro funzioni corrispondenti, con la massima approssimazione possibile, alla 
situazione attuale degli uffici esistenti.  
I punteggi attribuibili, con un massimo di 9 sono distinti in: basso 1 punto, medio 2 punti, alto 3 
punti. 
La trasposizione al punteggio su novantesimi è effettuata con una semplice proporzione. 
 
Esempio prima sezione: 

a) ammesso un numero di dipendenti pari al totale di 100 e 4 
servizi, la media di 25 viene incrementata e diminuita di 6.25, 
che è il 25% di 25. Tre punti saranno assicurati a chi ha un 
numero di personale assegnato di almeno 32, due punti a chi 
ha dotazione di personale da 18 a 31, un punto se inferiore a 
18; 

b) ammesso che i servizi siano 4 e che il rapporto entrata uscita 
debba essere tendenzialmente pari ad 1 per ogni servizio, 
questo viene incrementato e diminuito del 25% per la 
creazione di uno spazio di oscillazione. Tre punti saranno 
assicurati al servizio che ha un indice superiore a 1,25, due 
punti con indice compreso tra 0,75 e 1,25, un punto se 
inferiore a 0,75. 
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c) Ammesso che i servizi siano 4, viene creato uno spazio di 
oscillazione con la somma generale dei totali di entrata e di 
uscita, divisi per 4 e incrementati e diminuiti del 25%. Agli 
importi per singolo servizio se all’interno della fascia di 
oscillazione vengono assegnati 2 punti, 3 punti se superiori, 1 
punto se inferiori.   

Il punteggio massimo della sezione è ovviamente 9. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Esempio seconda/terza sezione:  
 

 
a) In ogni servizio sono analizzate le funzioni assegnate per tre 

gruppi significativi ai quali possono essere dati punteggi da 
uno a tre, corrispondenti alle valutazioni di basso, medio, 
alto. 
Il punteggio massimo in ciascuna sezione è ovviamente 9. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO 1  
DIMENSIONI SERVIZIO 45/90 

PERSONALE FINANZIARI MOVIMENTI 
NUM. PUNTI  E/U PUNTI VALORE PUNTI  

17 1 0,33 1  1 

COMPLESSITA’ 18/90 STRATEGICO  27/90  
SERVIZIO 1 VALUTAZIONE  PUNTI  VALUTAZIONE  PUNTI  
UFFICIO A BASSO 1 BASSO 1 
UFFICIO B     
UFFICIO C     


