CONDIZIONI OGGETTIVE
Complessità organizzativa - complessità funzionale - disagio ambientale
Tabella di riscontro
Complessità
Organizzativa
(punteggio max 15)

A

Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi
attuative delle linee di indirizzo degli organi.

4

B

Grado di indipendenza, di autonomia strategica e di
rappresentanza dell’ente

4

C

Entità delle risorse finanziarie gestite e/o coordinate

4

D

Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza
dei dirigenti e/o di responsabilità degli uffici e dei servizi

3

Disagio
Complessità
ambientale
funzionale
(punteggio max 5) (punteggio max 20)

Punti

E

Rappresentanza esterna

5

F

Presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione
dei servizi
Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei responsabili
dei servizi, dei titolari di P0 o dei dirigenti

H
I

G

Incrementi stagionali della popolazione di particolare rilevanza
Sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni
anche transitorie di calamità naturale o difficoltà socio
economiche

Totale Punteggio
max 40

Totale Punteggio

10
5

35

CONDIZIONI SOGGETTIVE
Attività gestionali - incarichi speciali - progetti speciali

Attività gestionali
(punteggio max 10)

Consulenza
e assistenza agli organi
(punteggio max 20)

Tabella di riscontro
Assistenza giuridico amministrativa mediante consulenza
fornita ai responsabili dei servizi
Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell’ente
Partecipazione alle sedute di organi diversi dalla giunta e dal
consiglio (es. commissioni consiliari e conferenza dei
capigruppo)

5

L

Altre competenze annoverabili nell’ambito delle funzioni di
assistenza e collaborazione con il capo dell'Amministrazione.

5

C
G
H

Complessità e rilevanza dell’attività rogatoria

2
2
2

A
B
D

I
J
K
P

Incarichi speciali
(punteggio max 15)

E

F
M
N
O

Progetti speciali
(punteggio max
15)

Punti

Responsabilità della cura dell’attuazione dei provvedimenti
Responsabilità dell’istruttoria delle deliberazioni
Responsabilità della cura degli atti esecutivi delle deliberazioni
Componente di commissioni di gara e di concorso reso ratione
officii
Rilascio di atti certificativi, attestativi e di comunicazione
Incarichi di responsabile di servizio, settore o area
Funzioni aggiuntive attribuite dallo statuto o dai regolamenti
(poteri di proposta in merito all'assetto organizzativo,
assegnazione di personale ai settori, mobilità interna
intersettoriale, Presidenza del Comitato di Direzione)
Funzioni aggiuntive conferite dal capo dell’amministrazione
(coordinamento in materia di P.E.G. -Piano Esecutivo di
Gestione e di P.D.O. -Piano Dettagliato Obiettivi )
Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica
Appartenenza al Nucleo di valutazione o servizio di controllo
interno con funzione di raccordo tra l’ente e l’organo di
valutazione
Attività di docenza o di direttore nei corsi di formazione
promossi dalla regione e/o dell'Ente
Funzioni di titolarità, riferimento o coordinamento di progetti
speciali (es. patti territoriali, e-government, ecc.)

5
5

2
2

5

5
5

Q

Totale Punteggio
max 60

Totale Punteggio

45

