
TABELLA di graduazione degli incarichi di organizzazione personale ruolo Tecnico – Amministrativo e 
Professionale 
 
GESTIONE ANTINCENDIO 
 

 

 
                                                FATTORI 

                
PUNTI 

1) Dimensione organizzativa di riferimento della posizione MAX 22 

a) Afferisce direttamente al Direttore della Struttura Complessa 1-15 

b) Afferisce direttamente alla Direzione di Dipartimento 16-19 

c) Afferisce direttamente alla Direzione Aziendale o a un referente 
interdipartimentale 20-22 

  15 

2) Livello di autonomia e responsabilità della posizione anche in relazione alla 
effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovra - ordinate MAX 8 

a) Attività specifiche correlate a responsabilità bassa 1-3 

b) Attività specifiche correlate a responsabilità media 4-6 

a) Attività specifiche correlate a responsabilità diretta ed elevata 7-8 

  5 

3) Grado di specializzazione e professionalità richieste dai compiti affidati, da 
valutarsi in relazione alla necessità che il titolare dell'incarico possieda 
formazione ed esperienza specifica MAX 15 

a) Bassa specializzazione, elevata interscambiabilità del titolare con altri colleghi 1-3 

b) Media specializzazione, ridotta interscambiabilità del titolare con altri colleghi 4-8 

c) Elevata specializzazione, limitata interscambiabilità del titolare con altri colleghi 9-15 

  10 

4) Complessità delle competenze attribuite: MAX 12 

a) Bassa (attività consolidata e ripetitiva, bassa variabilità ambientale e normativa, 
bassa differenziazione interna) ovvero presente in più Unità Operative 1-3 

b) Media (informazioni complesse, discreta pressione ambientale e normativa, 
processi poco standardizzabili, significativa differenziazione interna) ovvero 
presente solo in Dipartimenti o Strutture Complesse 4-7 

c) Alta (informazione da recuperare ed elaborare, forte pressione ambientale e 
normativa, alta differenziazione di attività poco standardizzabili) ovvero raramente 
presente in Azienda 8-12 

  5 

5) Valenza strategica dell'incarico rispetto agli obiettivi Aziendali  MAX 25  

a) Bassa (collabora al raggiungimento di obiettivi di Struttura o Dipartimento) 1-8 

b) Media (collabora al raggiungimento di obiettivi Aziendali) 9-16 

c) Alta (collabora al raggiungimento di obiettivi strategici o gestisce progetti di 
particolare rilievo strategico) 17-25 

  11 

6) Entità/complessità delle risorse umane tecnologiche e strutturali gestite MAX 10 

a) Bassa (personale fino a 5, ridotta tecnologia, ridotta logistica) 1-3 

b) Media (personale > di 5 fino a 15, media tecnologia, media logistica) 4-6 

c) Elevata (personale > di 15, alta tecnologia, grande logistica) 7-10 

  5 

7) Complessità relazionale (numerosità e variabilità degli interlocutori 
risultanti da procedure formalizzate e standardizzate) MAX 8 

a) Bassa (il titolare ha quasi esclusivamente interlocutori interni e in numero ridotto 
- fino a 10) 1-3 

b) Media (il titolare ha poco frequenti rapporti con l'esterno - fino a 10 interlocutori - 
e un numero elevato interno - oltre i 10 interlocutori) 4-6 

c) Alta (il titolare ha frequenti relazioni con interlocutori esterni - oltre i 10 - e un 
numero elevato interno - oltre i 10 interlocutori) 7-8 

  5 

                                                                                                       Totale punti assegnati 56 

                                                                                                        Fascia economica 5^ 


