
 

ALLEGATO SUB 1 

  

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA  

Profilo Professionale 
Posti 

previsti 
rapporto 

orario posti occupati 
posti occupati 

contratto tempo 
determinato 

posti 
vacanti  totale 

CAT. D3             
FUNZIONARIO. 

DIRETTIVO-
SPECIALISTA 

ATTIVITA’ AMM.VE 

          
1 1 36/36 1 0 0 

          
CATEGORIA D             
ISTRUTTORE 
DIRETTIVO - 
SPECIALISTA 

ATTIVITA' 
AMMIN.VE 

          

6 6 36/36 2 3 1  

          
ISTRUTTORE 
DIRETTIVO - 
SPECIALISTA  

ATTIVITA' 
FINANZIARIE  

          

2 2 36/36 2 0   

          
ISTRUTTORE 
DIRETTIVO - 
SPECIALISTA  
ATTIVITA' DI 
VIGILANZA 

          
4 4 36/36 4 0   

          
ISTRUTTORE 
DIRETTIVO - 

SPECIALISTA IN 
ATTIVITA' 
TECNICHE 

          

4 4 36/36 2 2   

          
 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO - 

SPECIALISTA IN 
ATTIVITA' SOCIO 
ASSISTENZIALI 

2 

        

2 36/36 1 0 1 

        
TOTALE 

CATEGORIA D 19   13 5 1 19,00 

       

CATEGORIA C                        

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 30 

        
30 36/36 28 1 1 

        

ISTRUTTORE 
TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 
3 

        
3 36/36 2 0 1 

        

ISTRUTTORE 
RAGIONIERE 5 

        
5 36/36 5 0 0 

        

ISTRUTTORE 
TECNICO - 

GEOMETRA 
7 

        
7 36/36 6 0 1 

        



 

VIGILE URBANO 25 
        

25 36/36 19 0 6 
        

TOTALE 
CATEGORIA C 70   60 1 9 70,00 

              

CATEGORIA B 3                        

OPERATORE 
TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 
5 

        
5 36/36 5 0 0 

        

OPERAIO 
SPECIALIZZATO  3 

        
3 36/36 3 0 0 

        
CATEGORIA B                         

ESECUTORE MESSO 
COMUNALE 1 

        
1 36/36 1 0 0 

        

ESECUTORE 14 
        

14 36/36 14 0 0 
        

OPERAIO  7 
        

7 36/36 7 0 0 
        

TOTALE 
CATEGORIA B 30   30 0 0 30,00 

              
CATEGORIA A                        
OPERATORE - 

ADDETTO ALLE 
PULIZIE - 

OPERATORE 
ECOLOGICO - 
GIARDINIERE 

8 

        

8 36/36 8 0 0 

        

TOTALE 
CATEGORIA A 8   8 0 0 8,00 

  
POSTI 

TOTALI   
POSTI 

OCCUPATI 

POSTI 
OCCUPATI A 

TEMPO 
DETERMINATO 

POSTI 
VACANTI TOTALE 

TOTALE 
DOTAZIONE 
ORGANICA 

127   110 6 11,00 127,00 

 

 

 

    



 

ALLEGATO SUB 2 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

STAFF  

 

 

 
AREA 

 
 

SERVIZI 
 
 

CATEGORIE POSTI IN ORGANICO 

D1 C B3 B A coperti vacanti totale 

STAFF 

1) staff della giunta 
comunale  

2) staff della presidenza del 
consiglio 

3) staff della direzione 
generale 

 
 
1 

 
3    4 0 4 

 

 

LINE 

 

 

 
AREA 

 
 

SERVIZI 
 
 

CATEGORIE POSTI IN ORGANICO 
 

D3 D1 C B3 B A coperti vacanti totale 

AREA I 
POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
N. 1 

SERVIZI 
GENERALI ED 

ORGANI 
ISTITUZIONALI 

1) servizio affari 
generali 

2) servizio gestione del 
personale 

3) servizi demografici 
4) servizi elettorali 

1 1 16 6 

 
 
 
 

  
3 

 

 

 

3 27 3 30 

 

 



 

 

 

 
AREA 

 
 

SERVIZI 
 
 

CATEGORIE POSTI IN ORGANICO 
 

D3 D1 C B3 B A coperti vacanti totale 

AREA II 
POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
N. 2 

FINANZA E 
TRIBUTI 

1) servizio 
finanziario e 
contabile 

2) servizio 
gestione 
finznairia del 
patrimonio 
economato e 
provveditorato 

3) servizio 
gestione 
contabile del 
personale 

4) servizi o tributi 
ed entrate 
extratributarie 

1 1 7   1 8 2 10 

 

 

 
AREA 

 
 

SERVIZI 
 
 

CATEGORIE POSTI IN ORGANICO 
 

D3 D1 C B3 B A coperti vacanti totale 

AREA III 
POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
N. 3 

SERVIZI TECNICI 
E GESTIONE DEL 

TERRITORIO 
AMBIENTE ED 

ECOLOGIA 

1) servizio edilizia 
privata 

2) servizio 
urbanistica 

3) servizio 
gestione del 
territorio beni 
ambientali  

4) servizio 
antiabusivismo 
edilizio 

5) servizio 
protezione 
civile 
pianificazione 
ed emergenza 

6) servizio igiene 
urbana ecologia 
ed ambiente 

 1 8 1 2  11 1 12 

 

 

 

 



 

 
AREA 

 
 

SERVIZI 
 
 

CATEGORIE POSTI IN ORGANICO 
 

D3 D1 C B3 B A coperti vacanti totale 

AREA IV 
POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
N. 4 

LAVORI PUBBLICI 
E MANUTENZIONI 

1) servizio lavori 
pubblici 

2) servizio gestione 
tecnica del 
patrimonio 

3) servizio 
manutenzione e 
verde pubblico 

4) servizio cimitero 
 

 3 3 3 1  9 1 10 

 

 

 
AREA 

 
 

SERVIZI 
 
 

CATEGORIE POSTI IN ORGANICO 
 

D3 D1 C B3 B A coperti vacanti totale 

AREA V 
POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
N. 5 

POLITICHE DELLO 
SVILUPPO E 
COMMERCIO 

1) servizi scolastici 
2) servizi culturali, 

politiche 
giovanili, sport 
turismo e 
spettacolo 

3) servizio 
trasporto 
urbano e 
scolastico 

4) servizio R.S.P.P 
datore di lavoro 
sicurezza sui 
luoghi di lavoro 

5) servizio 
commercio e 
pubblici esercizi 
industria 
artigianato 
agricoltura - 
SUAPpianificazi
one ed 
emergenza 

6) servizio igiene 
urbana ecologia 
ed ambiente 

 3 8 1 1  12 1 13 



 

 

 
AREA 

 
 

 
SERVIZI 

 
 

CATEGORIE 
 

POSTI IN ORGANICO 
 

D3 D1 C B3 B A coperti vacanti totale 

AREA VI 
POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
N. 6 

POLIZIA 
MUNICIPALE 

1. servizio comando e 
servizi interni 

2. servizio polizia 
ambientale ed 
ecologica 

3. servizio polizia 
edilizia - 
antiabusivismo 

4. servizio polizia 
stradale e 
controllo del 
territorio 

5. servizio controllo 
polizia 
amministrativa 

 

 5 25 1 8 3 36 6 42 

 

 

 
AREA 

 
 

 
SERVIZI 

 
 

CATEGORIE 
 

POSTI IN ORGANICO 
 

D3 D1 C B3 B A coperti vacanti totale 

AREA VII 
POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
N. 7 

SERVIZI SOCIALI – 
AFFARI LEGALI E 

DEL 
CONTENZIOSO 

1. servizi sociali 
2. servizio affari 

legali e del 
contenzioso 

3. servizio sanitario e 
randagismo 

 

 3 3 1 1  6 
 
2 8 



 

 

ALLEGATO SUB 3 

 
INDICI DI RISCONTRO DELLE IDONEITÀ' NELLE SELEZIONI  

CATEGORIA 'A' – OPERATORE TECNICO GENERICO PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
 OTTIMO SUFFICIENTE SCARSO 
Capacità d'uso e manutenzione degli strumenti e 
arnesi necessari all'esecuzione del lavoro 

3 2 1 

Conoscenza di tecniche di lavoro e di procedure 
predeterminate necessarie all'esecuzione del lavoro 

3 2 1 

Grado di autonomia nell'esecuzione del proprio 
lavoro, nell'ambito delle istruzioni dettagliate 

3 2 1 

Grado di responsabilità nella corretta esecuzione del 
lavoro 

3 2 1 

 

CATEGORIA 'B1' – ESECUTORE TECNICO 
SPECIALIZZATO/ESECUTORE OPERATIVO 
SPECIALIZZATO 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

 OTTIMO SUFFICIENTE SCARSO 
Capacità d'uso di apparecchiature e/o macchine di tipo 
complesso 

3 
2 1 

Capacità organizzativa del proprio lavoro anche in 
connessione a quello di altri soggetti facenti parte o no 
della propria unità operativa 

3 
2 1 

Preparazione professionale specifica 3 2 1 
Grado di autonomia nell'esecuzione del proprio lavoro, 
nell'ambito delle istruzioni dettagliate 

3 
2 1 

Grado di responsabilità nella corretta esecuzione del 
lavoro 

3 
2 1 

Dall'esito della/e prova/e o sperimentazione, dovrà scaturire ed essere formulato, per ciascuno degli indici 
sopraindicati per categoria, il giudizio di "scarso", "sufficiente" o "ottimo", ai quali corrisponderanno 
rispettivamente i punti 1, 2 e 3. I giudizi saranno così determinati 

 

 

 

 

CATEGORIA PUNTEGGIO GIUDIZIO FINALE 
'A' Fino a 7 Non idoneo 
'A' Da 8 a 12 Idoneo 
'B1' Fino a 9 Non idoneo 
'B1' Da 10 a 15 Idoneo 

 
 



 

 
ALLEGATO SUB 4 

 
REQUISITI SPECIFICI E PROVE DI ESAME PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO 
MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO AI POSTI IN ORGANICO PER IL QUALI E' 
RICHIESTO UN TITOLO SUPERIORE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO 

 

 
 

CATEG ORIA 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

TITOLI DI 
STUDIO E 
REQUISITI 
RICHIESTI 

PROVE D'ESAME MATERIE D'ESAME 

 
“D” 
 
per AREA 
Polizia Locale 

Istruttore 
Direttivo dell’Area 
di Vigilanza 

Laurea in 
giurisprudenza o 
equipollente 
Patente di guida 
di tipo B.. 
 

Due prove scritte e una 
orale. 
All'interno della prova 
orale è previsto 
l'assessment che si 
concretizza in una 
prova atta a 
Verificare le capacità 
relazionali ed 
emozionali del 
candidato rispetto al 
ruolo oggetto 
del concorso 

Elementi sul     nuovo 
ordinamento delle autonomie 
locali. Leggi e regolamenti 
amministrativi. Diritto                  
civile, amministrativo, 
costituzionale e giudiziario dello    
Stato.   Diritto   e procedura 
penale. Disciplina              della 
circolazione        stradale. 
Legislazione sulla pubblica 
sicurezza      e      decreti 
deleganti.      Legislazione statale   
e   regionale   in materia      di      
edilizia commercio,           igiene, 
infortunistica  sul  lavoro, tutela   
del   territorio   e dell'ambiente. 
Tecniche di rilevamento in 
materia di infortunistica       
stradale. Organizzazione  
aziendale. Elementi  di  
ordinamento della Comunità 
Europea. Ulteriori specifici 
elementi relativi    al    posto    da 
ricoprire. 
Elementi    di    base    di 
informatica       (Pacchetto 
Office) Conoscenza di una lingua  
straniera   (inglese, francese,      
tedesco      o spagnolo). 

 
 
 
 



 

 

 

CATEG ORIA 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

TITOLI DI 
STUDIO E 
REQUISITI 
RICHIESTI 

PROVE D'ESAME MATERIE D'ESAME 

 
“D” 
 
AREA Servizi 
Sociali 

Istruttore 
Direttivo Socio-
educativo 

Diploma di 
scuola di 
assistente sociale 
o DUSS. 
Inscrizione 
all’ordine 
professionale. 
Patente di guida 
di tipo B.. 
 

Due prove scritte e una 
orale. 
All'interno della prova 
orale è previsto 
l'assessment che si 
concretizza in una 
prova atta a 
Verificare le capacità 
relazionali ed 
emozionali del 
candidato rispetto al 
ruolo oggetto 
del concorso 

Metodi  e  tecniche  del servizio             
sociale Legislazione in materia 
di assistenza e beneficenza 
Legislazione regionale ed 
organizzazione dei sociali.     
Elementi di servizi psicologia e 
sociologia Elementi di diritto 
costituzionale ed 
amministrativo. Elementi   di   
base   di informatica     
(Pacchetto Office) Conoscenza 
di una lingua straniera          
(inglese francese,     tedesco     
o spagnolo). 



 

 

 

 

CATEG ORIA 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

TITOLI DI 
STUDIO E 
REQUISITI 
RICHIESTI 

PROVE D'ESAME MATERIE D'ESAME 

 
"D" 
Area 

Finanziaria 
 
 
 

Istruttore 
Direttivo 
Contabile 

Laurea in 
Economia e 

Commercio o 
equipollenti – 

patente di cat. B 

Due prove scritte e una 
orale. 
All'interno della prova 
orale è previsto 
l'assessment che si 
concretizza in una 
prova atta a 
Verificare le capacità 
relazionali ed 
emozionali del 
candidato rispetto al 
ruolo oggetto 

del concorso 

Nuovo ordinamento delle 
autonomie locali. Leggi e 
regolamenti amministrativi. 
Istituzioni di  diritto 
costituzionale e amministrativo. 
Diritto civile e nozioni di diritto 
penale. Atti e procedimenti 
amministrativi. Legislazione sui 
principali servizi erogati dal 
Comune. Legislazione sul 
contenzioso amministrativo. 
Nozioni di contabilità pubblica, 
ragioneria generale ed applicata 
agli enti locali. Ordinamento 
tributario. Elementi di 
ordinamento del Comune 
Europea. Ulteriori specifici 
elementi relativi al posto da 
ricoprire. Elementi di base di 
informatica (Pacchetto    Office). 
Conoscenza  di  una lingua 
straniera (inglese,     francese, 
tedesco o spagnolo). 

 



 

 

 

 

CATEG ORIA 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

TITOLI DI 
STUDIO E 
REQUISITI 
RICHIESTI1 

PROVE D'ESAME MATERIE D'ESAME 

 
"D" 
Area 

Amministrativa 
 
 
 

Istruttore 
Direttivo 

Amministrativo 

Diploma di 
Laurea (DL – 
vecchio 
ordinamento 
universitario) o 
laurea 
specialistica o 
magistrale (LS o 
LM – nuovo 
ordinamento 
universitario) in 
Giurisprudenza, 
Scienze politiche, 
Ingegneria 
gestionale e 
Economia e 
Commercio o 
equipollenti- 
Patente di cat.B 

Due prove scritte e una 
orale. All'interno della 
prova orale è previsto 
l'assessment che si 
concretizza in una 
prova atta a Verificare 
le capacità relazionali 
ed emozionali del 
candidato rispetto al 
ruolo oggetto del 
concorso 

Nuovo ordinamento delle 
autonomie locali. Leggi e 

regolamenti amministrativi. 
Istituzioni di diritto costituzionale 
e amministrativo. Contratti ed 
appalti. Diritto civile e nozioni di 
diritto penale. Atti e procedimenti 
amministrativi. Legislazione sui 

principali servizi erogati dal 
Comune. Legislazione sul 
contenzioso amministrativo. 
Nozioni di contabilità pubblica, 
ragioneria generale ed applicata 
agli enti locali. Ordinamento 

tributario. Elementi di 
ordinamento del Comune Europea. 
Ulteriori specifici elementi relativi 
al posto da ricoprire. 
Elementi di base di informatica 
(Pacchetto Office). Conoscenza di 
una lingua straniera (inglese, 
francese, tedesco o spagnolo). 

 

 

 

 

 

                                            
1 Modificato con delibera di GC n. 164 del 30/12/2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

CATEG ORIA 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

TITOLI DI 
STUDIO E 
REQUISITI 
RICHIESTI 

PROVE D'ESAME MATERIE D'ESAME 

 
"D" 
Area Tecnica 
 
 
 

Istruttore 
Direttivo Tecnico 

Laurea in 
ingegneria o 
architettura 
Requisiti per 
l'iscrizione 
all'albo 
Patente di guida 
di tipo B. 

Due prove scritte e una 
orale. All'interno della 
prova orale è previsto 
l'assessment che si 
concretizza in una 
prova atta a Verificare 
le capacità relazionali 
ed emozionali del 
candidato rispetto al 
ruolo oggetto del 
concorso 

Nuovo ordinamento delle 
autonomie locali. Leggi e 
regolamenti amministrativi. 
Istituzioni di diritto 
costituzionale e amministrativo. 
Contratti ed appalti. Diritto civile 
e nozioni di diritto penale. Atti e 
procedimenti amministrativi. 
Legislazione sui principali 
servizi erogati dal Comune. 
Legislazione sul contenzioso 
amministrativo. Nozioni di 
contabilità pubblica, ragioneria 
generale ed applicata agli enti 
locali. Ordinamento tributario. 
Elementi di ordinamento del 
Comune Europea. Ulteriori 
specifici elementi relativi al 
posto da ricoprire. 
Elementi di base di informatica 
(Pacchetto Office). Conoscenza 
di una lingua straniera (inglese, 
francese, tedesco o spagnolo). 



 

 

 

CATEG ORIA 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

TITOLI DI 
STUDIO E 
REQUISITI 
RICHIESTI 

PROVE D'ESAME MATERIE D'ESAME 

“C”  
AREA Finanziaria 

Istruttore contabile 

Diploma di scuola 
media superiore. 
Patente di guida 
di tipo B. 

Due prove scritte 
di cui 
una tecnico 
pratica e una 
orale. 
 

Nuovo ordinamento delle 
autonomie locali. Leggi e 
regolamenti amministrativi. 
Istituzioni di diritto 
costituzionale e amministrativo.    
Contratti ed appalti. Atti e 
procedimenti amministrativi. 
Legislazione sui principali 
servizi erogati dal Comune.. 
Nozioni di contabilità pubblica, 
ragioneria generale ed applicata 
agli enti locali. Ordinamento 
tributario. Ulteriori specifici 
elementi relativi al posto da 
ricoprire. 
Elementi di base di informatica       
(Pacchetto Office). Conoscenza 
di una lingua straniera (inglese, 
francese, tedesco o spagnolo). 

 
 
 
 



 

 

 
 

CATEG ORIA 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

TITOLI DI 
STUDIO E 
REQUISITI 
RICHIESTI 

PROVE D'ESAME MATERIE D'ESAME 

“C “ 
AREA Amministrativa 

Istruttore 
Amministrativo 

Diploma di scuola 
media superiore. 
Patente di guida 
di tipo B. 

Due prove scritte 
di cui 
una tecnico 
pratica e una 
orale. 
 

Nuovo ordinamento delle 
autonomie locali. Leggi e 
regolamenti amministrativi. 
Istituzioni di diritto 
costituzionale e amministrativo.    
Contratti ed appalti. Diritto civile 
e nozioni di diritto penale. Atti e 
procedimenti amministrativi. 
Legislazione sui principali 
servizi erogati dal Comune. 
Legislazione sul contenzioso 
amministrativo. Elementi di  
ordinamento della Comunità 
Europea. Ulteriori specifici 
elementi relativi al posto da 
ricoprire. 
Elementi di base di informatica       
(Pacchetto Office). Conoscenza 
di una lingua straniera (inglese, 
francese, tedesco o spagnolo). 

 



 

 

 
 

CATEG ORIA 
PROFILO 
PROFESSIONALE 

TITOLI DI 
STUDIO E 
REQUISITI 
RICHIESTI 

PROVE D'ESAME MATERIE D'ESAME 

“C “ 
AREA Cultura 

Istruttore Socio-
Culturale 

Diploma di scuola 
media superiore. 
Patente di guida 
di tipo B. 

Due prove scritte 
di cui 
una tecnico 
pratica e una 
orale. 
 

Nuovo ordinamento delle 
autonomie locali. Leggi e 
regolamenti amministrativi. 
Istituzioni di diritto 
costituzionale e amministrativo.    
Contratti ed appalti. Diritto civile 
e nozioni di diritto penale. Atti e 
procedimenti amministrativi. 
Legislazione sui principali 
servizi erogati dal Comune. 
Legislazione sul contenzioso 
amministrativo. Elementi di  
ordinamento della Comunità 
Europea. Ulteriori specifici 
elementi relativi al posto da 
ricoprire. 
Elementi di base di informatica       
(Pacchetto Office). Conoscenza 
di una lingua straniera (inglese, 
francese, tedesco o spagnolo). 



 

 

 
 
 

CATEG ORIA 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

TITOLI DI 
STUDIO E 
REQUISITI 
RICHIESTI 

PROVE D'ESAME MATERIE D'ESAME 

“C “ 

AREA Servizi Sociali 
 

Istruttore 
amministrativo 

Diploma di scuola 
media superiore. 
Patente di guida 

di tipo B. 

Due prove scritte 
di cui una tecnico 

pratica e una 
orale.  

Nuovo ordinamento 
delle 
autonomie locali. 
Leggi e 
regolamenti 
amministrativi. 
Istituzioni di diritto 
costituzionale 
amministrativo. 
Contratti 
ed appalti. Diritto 
civile e 
nozioni di diritto 
penale. 
Atti e procedimenti 
amministrativi. 
Legislazione sui 
principali 
servizi erogati dal 
Comune. 
Nozioni di contabilità 
pubblica applicata 
agli enti 
locali. Elementi di 
ordinamento 
Comunità Europea. 
Pianificazione 
Progettazione sociale. 

Ulteriori specifici 
elementi relativi al 
posto da ricoprire. 

Elementi di base di 
informatica 
(Pacchetto Office). 
Conoscenza di una 
lingua straniera 
(inglese, francese, 
tedesco o spagnolo). 
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CATEGORIA 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
TITOLI DI STUDIO E 

REQUISITI RICHIESTI 
PROVE D'ESAME MATERIE D'ESAME 

 
“C” 
 
AREA Polizia 
Locale 

Agente di Polizia 
Municipale 

Diploma di scuola media 
superiore. 
Patente di guida di tipo B. 

Due prove scritte di 
cui una tecnico 
pratica e una orale. 
All'interno della 
prova orale è previsto 
l'assessment che si 
concretizza in una 
prova atta a verificare 
le capacità relazionali 
ed emozionali del 
candidato rispetto al 
ruolo messo a 
concorso 

Elementi sul nuovo 
ordinamento delle 
autonomie locali. 
Leggi e regolamenti 
amministrativi. 
Diritto civile, 
amministrativo, 
costituzionale e 
giudiziario dello 
Stato.   Diritto e 
procedura penale. 
Disciplina della 
circolazione stradale. 
Legislazione sulla 
pubblica sicurezza e 
decreti deleganti. 
Legislazione statale e 
regionale in materia      
di edilizia commercio 
igiene, infortunistica  
sul  lavoro, tutela   del   
territorio e 
dell'ambiente. 
Tecniche di 
rilevamento in 
materia di 
infortunistica       
stradale. 
Organizzazione  
aziendale. Elementi di 
ordinamento della 
comunità Europea. 
Ulteriori specifici 
elementi relativi al    
posto    da ricoprire. 
Elementi di base di 
informatica 
(Pacchetto Office) 
Conoscenza di una 
lingua  straniera   
(inglese, francese,      
tedesco      o 
spagnolo). 
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CATEGORIA 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
TITOLI DI STUDIO E 

REQUISITI RICHIESTI 
PROVE D'ESAME MATERIE D'ESAME 

 
“C” 
 
AREA tecnica 

Istruttore tecnico   
Diploma di geometra o 
equipollenti 
Patente di guida di tipo B. 

Due prove scritte di 
cui una tecnico 
pratica e una orale. 
All'interno della 
prova orale è previsto 
l'assessment che si 
concretizza in una 
prova atta a verificare 
le capacità relazionali 
ed emozionali del 
candidato rispetto al 
ruolo messo a 
concorso 

Ordinamento delle 
autonomie locali. 
Normativa Nazionale 
e Regionale sulla 
tutela ed uso del 
territorio Normativa 
Nazionale e Regionale 
sulla disciplina 
dell’edilizia. 
Normativa Nazionale 
e Regionale sulla 
Vigilanza e controllo 
dell’attività edilizia. 
Legislazione in 
materia di protezione 
civile. 
Legislazione in 
materia di protezione 
ambientale 
(inquinamento 
atmosferico, idrico, 
acustico, 
ambientale, da 
rifiuti).  
Normativa Nazionale 
e Regionale sulle 
espropriazioni.  
Codice dei contratti 
pubblici.  
Nozioni di diritto 
costituzionale ed  
amministrativo. 
Procedimento 
amministrativo e , 
diritto di accesso. 
Tutela della privacy. 
Ulteriori specifici 
elementi relativi al    
posto    da ricoprire. 
Elementi di base di 
informatica 
(Pacchetto Office) 
Conoscenza di una 
lingua  straniera   
(inglese, francese,      
tedesco      o 
spagnolo). 
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CATEG ORIA 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

TITOLI DI 
STUDIO E 
REQUISITI 
RICHIESTI 

PROVE D'ESAME MATERIE D'ESAME 

“B3 “ 
(per AREA 
Amministrativa) 

Collaboratore 
Amministrativo 

Diploma di scuola 
media superiore. 
Patente di guida 
di tipo B. 

Una prova 
tecnico pratica e 
un colloquio. 
 

ordinamento delle autonomie 
locali.  Atti e procedimenti 
amministrativi. Legislazione sui 
principali servizi erogati dal 
Comune. Ulteriori specifici 
elementi relativi al posto da 
ricoprire. 
Elementi di base di informatica       
(Pacchetto Office). Conoscenza 
di una lingua straniera (inglese, 
francese, tedesco o spagnolo). 

CATEG ORIA 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

TITOLI DI 
STUDIO E 
REQUISITI 
RICHIESTI 

PROVE D'ESAME MATERIE D'ESAME 

“B3 “ 
(per AREA 
Amministrativa) 

Collaboratore 
Amministrativo 

Diploma di scuola 
media superiore. 
Patente di guida 
di tipo B. 

Una prova 
tecnico pratica e 
un colloquio. 
 

ordinamento delle autonomie 
locali.  Atti e procedimenti 
amministrativi. Legislazione sui 
principali servizi erogati dal 
Comune. Ulteriori specifici 
elementi relativi al posto da 
ricoprire. 
Elementi di base di informatica       
(Pacchetto Office). Conoscenza 
di una lingua straniera (inglese, 
francese, tedesco o spagnolo). 
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CATEG ORIA 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

TITOLI DI 
STUDIO E 
REQUISITI 
RICHIESTI 

PROVE D'ESAME MATERIE D'ESAME 

“B3 “ 
(per AREA Tecnica) 

Collaboratore 
tecnico 

Diploma di scuola 
media superiore. 
Patente di guida 
di tipo B. 

Una prova 
tecnico pratica e 
un colloquio. 
 

Ordinamento delle autonomie 
locali. Normativa sulla Vigilanza 
e controllo dell’attività edilizia. 
Legislazione in materia di 
protezione civile. Legislazione in 
materia di protezione 
ambientale. Procedimento 
amministrativo e diritto di 
accesso.  Ulteriori specifici 
elementi relativi al    posto    da 
ricoprire. Elementi di base di 
informatica (Pacchetto Office) 
Conoscenza di una lingua  
straniera   (inglese, francese,      
tedesco      o spagnolo). 
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ALLEGATO SUB 5 

 
 

PROFILI PROFESSIONALI 
 
 
 

CATEGORIA A  

PROFILI ACCORPATI NUOVI PROFILI 
OPERAIO COMUNE OPERATORE TECNICO GENERICO 

 
OPERATORE TECNICO GENERICO 

Sono richieste conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola media 
dell'obbligo) acquisibili attraverso esperienza diretta nelle mansioni, che consistono in attività di carattere 
tecnico-manuali e di semplice e ordinaria manutenzione, messa a dimora del verde pubblico, manutenzione 
ordinaria dello stesso, conduzione di motomezzi, automezzi e macchine operatrici per il trasporto di materiali 
e/o persone per i quali non è richiesta una specifica abilitazione o patente. Può inoltre svolgere lavori di pulizia e 
disinfezione e/o sorveglianza nelle strutture cui è assegnato. Ha responsabilità limitata alla corretta esecuzione 
del proprio lavoro. 

Le relazioni organizzative sono di tipo prevalentemente interno e limitate all'interazione tra pochi soggetti. 
 
 

CATEGORIA B  

PROFILI ACCORPATI NUOVI PROFILI 
OPERAIO SPECIALIZZATO ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO 
ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO 

 
 
ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO 

Sono richieste buone conoscenze specialistiche (la cui base teorica è acquisibile con la scuola dell'obbligo, 
generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un discreto grado d'esperienza diretta nelle 
mansioni che hanno contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi 
processi produttivi/amministrativi. 

Provvede all'esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali installazione, montaggio, 
controllo, riparazione e utilizzo di apparecchiature, attrezzature, arredi, automezzi ed impianti, messa a dimora 
del verde pubblico, manutenzione ordinaria degli stessi, conduzione di motomezzi, automezzi e macchine 
operatrici per il trasporto di materiali e/o persone. Possono inoltre essere richieste specifiche abilitazioni o 
patenti. 

Può coordinare l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni di lavoro inferiori. L'attività è 
caratterizzata da discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili. Le 
relazioni organizzative interne sono di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, quelle esterne (con altre 
istituzioni) sono di tipo indiretto e formale, quelle con l'utenza sono di natura diretta. 

Sono richieste buone conoscenze specialistiche (la cui base teorica è acquisibile con la scuola dell'obbligo, 
generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un discreto grado di esperienza diretta nelle 
mansioni che hanno contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi 
processi produttivi/amministrativi. 

Provvede all'esecuzione di mansioni di carattere esecutivo quali utilizzo di fotocopiatori e centraline 
telefoniche, protocollazione e classificazione di corrispondenza, notifica atti, vigilanza di locali ed uffici, prime 
relazioni all'utenza. 

Può coordinare l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni di lavoro inferiori. L'attività è 
caratterizzata da discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili. Le 
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relazioni organizzative interne sono di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, quelle esterne (con altre 
istituzioni) sono di tipo indiretto e formale, quelle con l'utenza sono di natura diretta. 

 
 
 

CATEGORIA B3  

PROFILI ACCORPATI NUOVI PROFILI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 
CAPO OPERAIO - CONDUTTORE SCUOLABUS COLLABORATORE TECNICO 

 
 
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

Sono richieste buone conoscenze specialistiche (la cui base teorica è acquisibile con la scuola dell'obbligo, 
generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) e/o un discreto grado d'esperienza diretta nelle 
mansioni che hanno contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi 
processi produttivi/amministrativi. 

Provvede alla copiatura di testi e alla predisposizione di prospetti e/o tabelle con l'ausilio di strumenti 
informatici, all'utilizzo, gestione, conservazione e aggiornamento degli archivi nell'ambito del sistema di 
automazione dell'Ente, rilascia certificazioni e documenti, notifica atti, utilizza centraline telefoniche complesse e 
provvede, comunque, all'inserimento di dati di qualsiasi genere (protocollo, altro software) Coordina l'attività di 
altro personale inquadrato nelle posizioni di lavoro inferiori. 

L'attività è caratterizzata da discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle 
soluzioni possibili. Le relazioni organizzative interne sono di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, 
quelle esterne (con altre istituzioni) sono di tipo indiretto e formale, quelle con l'utenza sono di natura diretta. 

 
 
 
COLLABORATORE TECNICO 

Sono richieste buone conoscenze specialistiche (la cui base teorica è acquisibile con la scuola dell'obbligo, 
generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) e/o un discreto grado d'esperienza diretta nelle 
mansioni che hanno contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi 
processi produttivi/amministrativi. 

Provvede all'esecuzione di interventi di tipo manutentivo e risolutivo su apparecchiature, attrezzature, 
immobili, verde pubblico, arredi, automezzi ed impianti, alla conduzione e all'utilizzo di macchinari complessi, 
motomezzi, automezzi e macchine operatrici per il trasporto di materiali e/o persone. Controlla gli interventi 
manutentivi sia di ditte appaltatrici sia gestiti in amministrazione diretta. Possono inoltre essere richieste 
specifiche abilitazioni o patenti. 

Coordina l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori. 
L'attività è caratterizzata da discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle 

soluzioni possibili. Le relazioni organizzative interne sono di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, 
quelle esterne (con altre istituzioni) sono di tipo indiretto e formale, quelle con l'utenza sono di natura diretta. 

 
 
 

CATEGORIA C  

PROFILI ACCORPATI NUOVI PROFILI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA ISTRUTTORE TECNICO 
ISTRUTTORE CONTABILE ISTRUTTORE CONTABILE 
BIBLIOTECARIO ISTRUTTORE SOCIO CULTURALE 
VIGILE URBANO AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE 
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ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

Sono richieste approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con 
la scuola media superiore) e/o un grado d'esperienza pluriennale, con necessità d'aggiornamento, le attività 
svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 
produttivi/amministrativi. 

Svolge attività di carattere istruttorio in campo amministrativo, rilascia certificazioni e documenti. 
L'attività è caratterizzata da media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni predefiniti e 
significativa ampiezza delle soluzioni possibili. 

Le relazioni interne sono anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori 
dell'unità organizzativa d'appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni) sono anche di tipo diretto, quelle 
con l'utenza sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 

 
 
ISTRUTTORE TECNICO 

Sono richieste approfondite conoscenze mono specialistiche, (la base teorica di conoscenza è acquisibile con 
la scuola media superiore) e/o un grado d'esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento, le attività 
svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 
produttivi/amministrativi. 

Provvede a svolgere attività istruttoria in campo tecnico, amministrativo e contabile; propone 
interventi manutentivi, collabora alla progettazione o progetta direttamente opere di discreta rilevanza; può 
essere incaricato della direzione dei lavori. Effettua sopralluoghi in cantieri, fabbricati ed aree pubbliche. 
L'attività è caratterizzata da media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni predefiniti e 
significativa ampiezza delle soluzioni possibili. 

Le relazioni interne sono anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori 
dell'unità organizzative di appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni) sono anche di tipo diretto, quelle 
con l'utenza sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale 

 
ISTRUTTORE -CONTABILE 

Sono richieste approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenza è acquisibile con 
la scuola media superiore) e/o un grado di esperienza pluriennale, con necessità d'aggiornamento. Le attività 
svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 
produttivi/amministrativi. 

Svolge attività di carattere istruttorio sia in campo amministrativo che in quello economico-finanziario, 
rilascia certificazioni e documenti. 

L'attività è caratterizzata da media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni 
predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili. 

Le relazioni interne sono anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori dell'unità 
organizzative di appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni) sono anche di tipo diretto, quelle con 
l'utenza sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 

 
 
ISTRUTTORE SOCIO-CULTURALE 

Sono richieste approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con 
la scuola media superiore) e/o un grado d'esperienza pluriennale, con necessità d'aggiornamento, le attività 
svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 
produttivi/amministrativi. 

Può operare nello svolgimento di compiti inerenti il campo socio-culturale, ivi compresa la formazione 
extrascolastica dei bambini e ragazzi in difficoltà. Gestisce la biblioteca comunale. 

L'attività è caratterizzata da media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni 
predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili. 

Le relazioni interne sono anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori dell'unità 
organizzativa d'appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni) sono anche di tipo diretto, quelle con l'utenza 
sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 
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AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE 

Sono richieste approfondite conoscenze mono specialistiche, (la base teorica di conoscenza è acquisibile con 
la scuola media superiore) e/o un grado d'esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento, le attività 
svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 
produttivi/amministrativi. 

Svolge attività in materia di polizia amministrativa e commerciale; vigilanza sulle stesse materie e in materia 
Stradale, Giudiziaria, Regolamenti di Polizia Locale e quant'altro afferente la sicurezza pubblica, nei limiti e nel 
rispetto delle leggi e dei Regolamenti. E' inoltre richiesta specifica patente. 

L'attività è caratterizzata da media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni 
predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili. 

Le relazioni interne sono anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori dell'unità 
organizzative di appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni) sono anche di tipo diretto, quelle con 
l'utenza sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 

 
 

CATEGORIA D  

PROFILI ACCORPATI NUOVI PROFILI 
ASSISTENTE SOCIALE ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO EDUCATIVO 
ISTRUTTORE DIRETTIVO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 
ISTRUTTORE DIRETTIVO DELL'AREA DI 
VIGILANZA 

ISTRUTTORE DIRETTIVO DELL'AREA DI 
VIGILANZA 

 
 
ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO EDUCATIVO 

Sono richieste elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la 
laurea breve od il diploma di laurea) e/o un grado d'esperienza pluriennale, con frequente necessità di 
aggiornamento. Le attività svolte comportanti un'alta specializzazione, hanno contenuto socio/assistenziale e 
culturale, gestionale o direttivo, con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi 
produttivi/amministrativi. 

Svolge attività di studio, programmazione, organizzazione, controllo e verifica delle attività socio- 
assistenziali, culturali, biblioteconomiche; promuove iniziative di informazione all'utenza, interna ed 

esterna. 
Può coordinare l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni di lavoro inferiori. 
Può essere richiesta specifica iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali. 
Le attività possono essere caratterizzate da elevata complessiva dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili. 
Le relazioni organizzative interne sono di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative 

diverse da quelle di appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni) sono di tipo diretto, anche con 
rappresentanza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 

 
 
 
 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

Sono richieste elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenza è acquisibile con la 
laurea breve od il diploma di laurea) e/o un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di 
aggiornamento; le attività svolte comportanti un'alta specializzazione professionale hanno contenuto tecnico, 
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gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi 
produttivi/amministrativi. 

Provvede alla ricerca, acquisizione, elaborazione ed illustrazione di dati e norme tecniche, imposta elaborati 
tecnici o tecnico- amministrativi; propone gli interventi manutentivi, collabora alla progettazione di opere, o le 
progetta direttamente, può essere incaricato della direzione lavori; nell'espletamento dell'attività di controllo 
effettua sopralluoghi di cantieri, fabbricati, aree pubbliche. Può inoltre progettare e curare la relazione grafica e i 
contenuti di materiale pubblicitario. 

Può coordinare l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni di lavoro inferiori. 
Le attività possono essere caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili. 
Le relazioni organizzative interne sono quelle di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità 

organizzative diverse da quelle d'appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni) sono di tipo diretto, anche 
con rappresentanza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 

 
 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 

Sono richieste elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la 
laurea breve od il diploma di laurea) e/o un grado d'esperienza pluriennale, con frequente necessità 
d'aggiornamento; le attività svolte hanno contenuto amministrativo-contabile, con responsabilità di risultati ad 
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi. 

Svolge attività istruttoria sia in campo amministrativo che contabile, predispone e redige atti, espleta 
mansioni inerenti ad attività di ricerca, studio ed elaborazione dati in funzione della programmazione e della 
gestione economico-finanziaria. 

Può coordinare l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori. 
Le attività possono essere caratterizzate da elevata complessità di problemi da affrontare basata su modelli 

teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili. 
Le relazioni organizzative interne sono di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative 

diverse da quella d'appartenenza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura diretta, anche complesse, e 
negoziale. 

 
 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

Sono richieste elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la 
laurea breve od il diploma di laurea) e/o un grado d'esperienza pluriennale, con frequente necessità 
d'aggiornamento; le attività svolte hanno contenuto amministrativo-contabile, con responsabilità di risultati ad 
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi. 

Svolge attività istruttoria in campo amministrativo, predispone e redige atti, espleta mansioni inerenti 
ad attività di ricerca, studio ed elaborazione dati in funzione della programmazione amministrativa. Può 
coordinare l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori. 

Le attività possono essere caratterizzate da elevata complessità di problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili. 

Le relazioni organizzative interne sono di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità 
organizzative diverse da quella d'appartenenza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura diretta, anche 
complesse, e negoziale. 

 
 
ISTRUTTORE DIRETTIVO DELL'AREA DI VIGILANZA 

Sono richieste elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la 
laurea breve od il diploma di laurea) e/o con un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di 
aggiornamento. Le attività svolte, comportanti un'alta specializzazione professionale hanno contenuto tecnico, 
giuridico, gestionale e direttivo come specialista dell'area di vigilanza, con responsabilità di risultati relativi ad 
importanti e diversi processi produttivi, amministrativi e giuridici. 

Provvede alla ricerca, acquisizione, elaborazione ed illustrazione di dati e di norme tecniche e giuridiche, 
imposta e collabora alla redazione e alla realizzazione di progetti riguardanti la viabilità, la sicurezza e 
l'educazione stradale e la tutela del territorio comunale, effettua sopralluoghi di cantieri, fabbricati e aree 
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pubbliche, esegue ispezioni presso le attività produttive, negli esercizi pubblici e anche nel privato domicilio, ha 
rapporti diretti con l'autorità giudiziaria. 

Ha il comando del personale inquadrato nelle posizioni inferiori e ne coordina l'attività. 
Le attività possono essere caratterizzate da elevata complessità di problemi da affrontare, basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili. 

Le relazioni organizzative interne sono di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative 
diverse da quelle di appartenenza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura diretta, anche complessa e 
negoziale. 
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ALLEGATO 6 - SCHEDA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILI 
DI P.O. 

VALUTAZIONE RISULTATI (N.1) 
 

ANNO DI RIFERIMENTO:____________ 
 
 
 
 
 

NOME E COGNOME  _________________________________ 
 
 

NATO/A____________________IL ___________ 
 

POSIZIONE RIVESTITA: ____________________ 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA   _______________________ 

SEDE ________________________ 

TITOLO DI STUDIO _________________________ 

ALTRI TITOLI _______________________________ 
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OBIET. 
N.1 

PESO TARGET INDICATORE 
CONSEGUIMENTO 

RISULTATO GRADO DI 
CONSEGUIM. 

1  2 3  4   5 
OBIET.
N.2 

PESO TARGET INDICATORE 
CONSEGUIMENTO 

RISULTATO GRADO DI 
CONSEGUIM. 

1  2 3   4   5 
OBIET.
N.3 

PESO TARGET INDICATORE 
CONSEGUIMENTO 

RISULTATO GRADO DI 
CONSEGUIM. 

1  2 3   4   5 
 
Punteggio :  _______________________ (nota 1) 
Per punteggio fino a 3 punti : valutazione di tipo A  
Per punteggio da 4 a 6 punti : valutazione di tipo B  
Per punteggio da 7 a 9 punti : valutazione di tipo C  
Per punteggio da 10 a 12 punti : valutazione di tipo D  
Per punteggio da 13 a 15 punti : valutazione di tipo E 
Valutazione di tipo : ___________  (nota 2) 

 
Nota 1: 

La colonna 1 OBIETTIVO N.___riporta la descrizione sintetica dell'obiettivo assegnato; 

la colonna 2 PESO indica il peso in percentuale attribuito all'obiettivo assegnato; 

la colonna 3 TARGET rappresenta il valore programmato del livello di qualità che si vuole raggiungere 
(aumento numero di eventi nel mese di______, aumento numero di verifiche 
nell'anno_________,diminuzione dei contenziosi per____________,ecc.); 

la colonna 4 INDICATORE DI CONSEGUIMENTO riporta un parametro quantitativo rilevabile o un 
prodotto definito accertabile o un evento definito verificabile che rende possibile l'attività di acquisizione di 
informazioni : (risultato entro il___________, con la firma della convenzione, con la presentazione della 
proposta di regolamento,ecc.); 

la colonna 5 RISULTATO illustra sinteticamente il risultato realizzato rispetto all'obiettivo assegnato 
con riferimento all'indicatore di conseguimento ed al target programmato; 

la colonna 6 GRADO DI CONSEGUIMENTO esprime la valutazione del grado di raggiungimento 
dell'obiettivo, che viene rappresentato da un valore numerico da 1 a 5, che corrispondono ai seguenti livelli 
di valutazione del risultato: 

 1 - non raggiunto; 

 2 - parzialmente raggiunto; 

 3 - raggiunto come concordato; 

 4 - raggiunto e superato; 

 5 - superato significativamente. 

Nota 2: 

Il punteggio è stato paramentrato sulla base di n.3 obiettivi; nel caso di assegnazione di un numero inferiore 
o superiore di obiettivi rilevanti ai fini della valutazione della performance individuale dei Resp. di P.O., i 
punteggi dovranno essere riparametrati proporzionalmente al numero di obiettivi valutati. 

N.B. Se è operante il Controllo di Gestione i risultati dei Responsabili di P.O. sono verificati dal report dello 
stesso Controllo di Gestione le cui valutazioni devono essere riparametrate ai punteggi e ai valori sopra 
riportati. Nel corso dell'anno ai Responsabili di P.O. potranno essere chiesti report delle attività svolte. 
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ALLEGATO 7 - SCHEDA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILI 
DI P.O.  

VALUTAZIONE COMPETENZE E COMPORTAMENTI (N.2) 

 
Anno di riferimento:________________  

Nome e Cognome  

Area  

 

 Fattori di valutazione Valutazione (*) 

Competenza 1 (tecnica) 1 2 3 4 5 
Competenza 2 (aggiornamento) 1 2 3 4 5 
Progettualità 1 2 3 4 5 
Gestione delle risorse umane 1 2 3 4 5 
Problem solving 1 2 3 4 5 
Autonomia decisionale 1 2 3 4 5 
Programmazione 1 2 3 4 5 
Tensione al risultato 1 2 3 4 5 
Integrazione intersettoriale 1 2 3 4 5 
Attenzione alla qualità 1 2 3 4 5 
Innovazione 1 2 3 4 5 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO   

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI TIPO_____ 
 
 

 Per punteggio fino a 11 punti :   valutazione di tipo A 
 Per punteggio da 12 a 22 punti : valutazione di tipo B 
 Per punteggio da 23 a 33 punti : valutazione di tipo C 
 Per punteggio da 34 a 44 punti : valutazione di tipo D  
 Per punteggio da 45 a 55 punti : valutazione di tipo E 

 
(*) Nota:  

1- non ha espresso il comportamento; 
2- ha parzialmente espresso il comportamento; 
3- ha espresso il comportamento adeguatamente; 
4- ha ampiamente espresso il comportamento; 
5- ha espresso il comportamento in maniera ottimale 
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ALLEGATO 8 - SCHEDA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE DEI 
TITOLARI DI P.O 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE E VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
 

 

 

 

 

ANNO DI RIFERIMENTO: 
 

Nome e Cognome________________ 
 

AREA_________________ 
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NELLE COLONNE: Il risultato della valutazione del comportamento organizzativo 
NELLE RIGHE: Il risultato del grado di raggiungimento degli obiettivi 

NELLE CELLE: La valutazione complessiva provvisoria è predeterminata e derivante dalla 
comparazione tra conseguimento degli obiettivi e conseguimento del comportamento organizzativo 
 

LA VALUTAZIONE FINALE CORRISPONDE AI SEGUENTI LIVELLI DI PRESTAZIONE: 
1) INSUFFICIENTE 2) SUFFICIENTE 3) BUONA 4) OTTIMA 

Presenta evidenti 
lacune dal punto di 
vista quantitativo e/o 
qualitativo 
 

Ha risposto alle attese 
 

Ha risposto ed in  
alcuni casi ha anche 
superato le attese 
 

Ha superato 
sensibilmente e 
costantemente le 
attese 

A1) Per valutazione insufficiente: Non dovrà essere corrisposta alcuna indennità di risultato 
A2) Per valutazione sufficiente: Dovrà essere corrisposta una retribuzione pari al 50% dell'indennità 
di risultato massima. 
A3) Per valutazione buona: Dovrà essere corrisposta una retribuzione pari al 70% dell'indennità di 
risultato massima. 
A4) Per valutazione ottima: Dovrà essere corrisposta una retribuzione al 80% dell'indennità di 
risultato massima 

VALUTAZIONE FINALE A) (RISULTATO+COMPORTAMENTO E COMPETENZE)__________________ 

 
Comportamento 

organizzativo 
(valutazione 2) 
 

 
 

A 
(non 
espresso) 

B 
(parzialmen
te espresso) 

C 
(espresso) 

D 
(ampiament
e espresso) 

E 
(espresso in 
maniera 
ottimale) 

Risultato 
(valutazione 1) 

  
  VALUTAZIONE  

A 
(non raggiunto) Nulla Nulla Insuffic. Insuffic. Suffic. 

B 
(parzialmente 
raggiunto) 

Nulla Insuffic. Insuffic. Suffic. Buona 

C 
(raggiunto come 
concordato) 

Insuffic. Insuffic. Suffic. Buona Buona 

D 
(raggiunto e 
superato) 

Insuffic. Suffic. Buona Buona Ottima 

E 
(superato 
significativamente) 

Suffic. Buona Buona Ottima Ottima 
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VALUTAZIONE FINALE B) DIFFERENZIATA  DEI COLLABORATORI___ %  (MAX   20 

DELL'INDENNITA' DI RISULTATO 

Performance Individuale =  A(1/4)+B =   ___%  dell'indennità   di risultato massima spettante al 
Responsabile di P.O. in proporzione alla retribuzione di posizione in godimento 



 

 33

 

ALLEGATO 9 - GRADUATORIA DELLE PERFORMANCES INDIVIDUALI DEI 
RESPONSABILI DI P.O. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 
GRADUAT. 
DELLE VALUTAZIONI 

..../100 

TITOLARI 

DI P.O. 
N. 
FASCE 

% 
PERSONALE 

ASSEGNATO 

PREMIALITÀ 

COME QUOTA 

PREVALENTE 

DELL'INDENNIT

À DI RISULTATO 

RIDISTRI. % 

DELLA 

PREMIALITÀ 

PREMIALITÀ DELLA 

PERFORMANCE 

INDIVIDUALE (SU 7 

RESP. DI P.O.) 

1  

2     

3  

4   

5     

6  

7     

Totale 3 100%  100%  
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ALLEGATO 10 - SCHEDA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE PERSONALE 
DI CATEGORIE A e B 

VALUTAZIONE DEL DIPENDENTE_____________NATO A__________IL_________CAT.___ 

AREA – SERVIZIO__________________________________ 

 
 PUNTI ASSEGNATI ALLE SINGOLE 

VALUTAZIONI 
Punti 
conseguiti 

 
INSUFF. SUFF. 

NSUFF. SUFF.  

1) COMPETENZE - (Sapere)                                 Max punti   16 
- conoscenze tecnico-amministrative 1 2 3 4 
- Titoli di studio 1 2 3 4 

- disponibilità ad aggiornamento e 
formazione 

1 2 3 4 

- capacità di proporre soluzioni 
costruttive e/o migliorative 

1 2 3 4 

 
2) COMPORTAMENTI - (Sapere essere)               Max punti 48 
- capacità di rapportarsi in modo 
costruttivo con i colleghi e con gli utenti 
esterni 

1 3 6 8 

- attenzione alla qualità dei servizi 
erogati all'interno e all'esterno 

1 3 6 8 

- capacità di adattamento alle modifiche 
organizzative 

1 3 6 8 

- disponibilità all'assunzione di 
responsabilità e a partecipare ai processi 
lavorativi 

1 3 6 8 

- affidabilità, senso di appartenenza e di 
responsabilità 

1 3 6 8 

- continuità dell'impegno 1 3 6 8 
 

3) RISULTATI - (Sapere fare)                                  Max punti 16 
- prestazione insufficiente punti da 0 a 4 
-   "     "      sufficiente punti da 5 a 8 

"     "       buona punti da 9 a 12 
"     "      ottima punti da 13 a 16 

 
 

4) EREDITA' DELLA VALUTAZIONE DEL TITOLARE DELLA P.O.: max 10% di 
_____________ 
5) PRESENZA IN SERVIZIO 

- presenza  sufficiente Punti 2  
-   "     "      discreta Punti 5  

"     "       buona Punti 8  
"     "      ottima Punti 10  

 

TOT. PUNTI____________ 
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ALLEGATO 11 - SCHEDA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE PERSONALE 
DI CATEGORIA C 

VALUTAZIONE DEL DIPENDENTE______________________NATO A_________IL________CAT.___ 

AREA - SERVIZIO ______________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) EREDITA' DELLA VALUTAZIONE DEL TITOLARE DELLA P.O. :  
max 10% di_____________ 

5) PRESENZA IN SERVIZIO 

 
- presenza  sufficiente Punti 2  
-   "     "      discreta Punti 5  

"     "       buona Punti 8  
"     "      ottima Punti 10  

TOT. PUNTI____________ 

 

 PUNTI ASSEGNATI ALLE 
SINGOLE VALUTAZIONI 

Punti 
conseguiti 

 
INSUFF. SUFF. BUONO ECCELL. 

1) COMPETENZE - (Sapere)                Max punti   16 
- conoscenze tecnico-amministrative 1 2 3 4 
- Titoli di studio 1 2 3 4 

- disponibilità ad aggiornamento e 
formazione 

1 2 3 4 

- capacità di proporre soluzioni 
costruttive e/o migliorative 1 2 3 4 

 
2) COMPORTAMENTI - (Sapere essere)  Max punti 32 
- capacità di rapportarsi in modo 
costruttivo con i colleghi e con gli 
utenti esterni 

1 2 3 4 

- attenzione alla qualità dei servizi 
erogati all'interno e all'esterno 1 2 3 4 

- capacità di adattamento alle 
modifiche organizzative 

1 2 4 6 

- disponibilità all'assunzione di 
responsabilità e a partecipare ai 
processi lavorativi 

1 2 4 6 

- affidabilità, senso di appartenenza e 
di responsabilità 

1 2 4 6 

- continuità dell'impegno 1 2 4 6 
 

3) RISULTATI - (Sapere fare)                  Max punti 32 
- prestazione insufficiente punti da 0 a 8 
-   "     "      sufficiente punti da 9 a 16 

"     "       buona punti da 17 a 24 
"     "      ottima punti da 25 a 32 
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ALLEGATO 12 - SCHEDA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE PERSONALE 
DI CATEGORIA D 

VALUTAZIONE DEL DIPENDENTE______________NATO A________IL___________CAT.___ 

AREA – SERVIZIO___________________________________ 

 

 PUNTI ASSEGNATI ALLE 
SINGOLE VALUTAZIONI 

Punti 
conseguiti 

 INSUFF. SUFF. BUONO ECCELL
. 

1) COMPETENZE - (Sapere)  Max punti   16 
- conoscenze tecnico-amministrative       1 2 3 4 
- Titoli di studio       1 2 3 4 

- disponibilità ad aggiornamento  
e formazione 

      1 
2 3 4 

- capacità di proporre  
soluzioni costruttive e/o migliorative       1 2 3 4 

 
2) COMPORTAMENTI - (Sapere essere)               Max punti 24 
- capacità di rapportarsi in modo  
costruttivo con i colleghi  
e con gli utenti esterni 

1 
2 3 4 

- attenzione alla qualità dei servizi  
Erogati all'interno e all'esterno 1 2 3 4 

- capacità di adattamento alle  
modifiche organizzative 

1 
2 3 4 

- disponibilità all'assunzione di  
responsabilità e a partecipare ai  
processi lavorativi 

1 
2 3 4 

- affidabilità, senso di appartenenza e  
di responsabilità 1 

2 3 4 

- continuità dell'impegno 

1 

2 3 4 

 
3) RISULTATI - (Sapere fare)                                  Max punti 40 
- prestazione insufficiente punti da 0 a 10 
-   "     "      sufficiente punti da 11 a 20 

"     "       buona punti da 21 a 30 
"     "      ottima punti da 31 a 40 

 
 

4) EREDITA' DELLA VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE: max 10% di
 _____________ 
5) PRESENZA IN SERVIZIO 

 

- presenza  sufficiente Punti 2  
-   "     "      discreta Punti 5  

"     "       buona Punti 8  
"     "      ottima Punti 10  

TOT. PUNTI____________ 
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ALLEGATO 13 - GRADUATORIA DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI DEI 
DIPENDENTI DI TUTTE LE CATEGORIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Verificare che la quota prevalente sia stata riservata alla prima fascia (art. 31 D. Lgs. 
150/2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. CAT. 
Valutaz. 

___/100 
fasce 

% 
prem
ialità 

premi
alità 

Dipend. 
Equival. 

Tot. 
Dipend. 
Equival. 

Calcolo 
valore 

e punto 

Premia
lità 

perfor
mance 
individ. 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8        

9        

10          

T
O

T
A

L
I 
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ALLEGATO 14 - PROSPETTO DELLE PERFORMANCES ORGANIZZATIVE  

DIPENDENTI 
VALUTAZIONE DELLA 

PERFOMANCE ORGANIZZATIVA 
ASSEGNAZIONE 

DELLA PREMIALITÀ 
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ALLEGATO 15 - PROSPETTO DELLE PERFORMANCES GENERALI 

 

 

Titolari di 
Posizioni 

Organizzative 
e Dipendenti 

Valutazione 
della 

Performance 
Individuale 

Valutazione 
della Perfomance 

Organizzativa 

Bonus per le 
Eccellenze 

Premio per 
l'Innovazione 

Performance 
Generale 
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ALLEGATO 16 - PROSPETTO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 

 

ANNO DI APPLICAZIONE 
VALUTAZIONI/100 

RIPORTATE NEGLI 
ANNI 

% APPLICATE ALLE 

VALUTAZIONI 

RIPORTATE 

% X VALUTAZIONI 

RIPORTATE 

Anno di riferimento: 100% 

1A anno precedente: 90% 

2A anno precedente: 80% 

3A anno precedente: 70% 

4A anno precedente: 60% 

Punteggio finale 

 
PER MIGLIORE CHIARIMENTO SI RIPORTA IL SEGUENTE ESEMPIO: 

ANNO DI APPLICAZIONE 
VALUTAZIONI/100 

RIPORTATE  
NEGLI ANNI 

% APPLICATE ALLE 
VALUTAZIONI  

RIPORTATE 

% X VALUTAZIONI 
RIPORTATE 

Anno di riferimento : 2016 95 100% 95 
1A anno precedente: 2015 100 90% 90 
2A anno precedente: 2014 90 80% 72 
3A anno precedente: 2013 80 70% 56 
4A anno precedente: 2012 70 60% 42 

Punteggio finale 355 


