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Determinazione n. 107/2015 
Prot. n. 2015/321-I/DMC-A 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

per l’affidamento di un incarico per la pesatura di posizioni organizzative di primo e 
secondo livello  
 
 
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE CENTRALE MANUTENZIONE, CONTRATTI E BENI 

CONFISCATI - ACQUISTI 
 

in virtù dei poteri attribuitigli dal Direttore della Direzione Centrale Manutenzione, Contratti 
e Beni Confiscati con nota prot. n. 2014/I-101/DMC del 21 febbraio 2014 
 
 

PREMESSO CHE 
 

 la Direzione Centrale Pianificazione, Sistemi, Risorse e Organizzazione con nota 
del 19 Giugno u.s., nell’ambito dell’attuale definizione del nuovo assetto 
organizzativo dell’Agenzia secondo la duplice direttrice del decentramento 
dell’attività operativa verso le Direzioni regionali e connessa focalizzazione della 
Direzione generale su politiche, indirizzo, supporto e controllo, ha rappresentato 
l’esigenza di un aggiornamento del sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali; 

 detto sistema dovrà necessariamente prevedere le seguenti attività: 
 verifica del nuovo assetto organizzativo con riferimento alla coerenza 

di ruoli e responsabilità; 
 analisi delle aree di responsabilità presenti nella nuova configurazione 

organizzativa; 
 pesatura delle posizioni e predisposizione di un output per il grading 

delle stesse e successiva gestione interna; 
 valutazione dei livelli retributivi associati alle posizioni dirigenziali 

chiave; 
 nella suddetta nota la richiedente Direzione, in considerazione della specificità del 

servizio richiesto, della comprovata esperienza in materia, del riconoscimento a 
livello nazionale ed internazionale della metodologia applicata, nonché della 
proficua collaborazione intrattenuta con l’Agenzia nel corso di precedenti occasioni, 
che consentirebbe altresì di contrarre tempi e costi legati alle fasi preliminari di 
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analisi e conoscenza del contesto, ha espresso l’intendimento, dichiarando 
l’infungibilità del servizio, di affidarne di nuovo l’esecuzione alla Hay Group Srl; 

 nella medesima nota di richiesta è stata designata la Dott.ssa Alessia Campana per 
la nomina a Responsabile del Procedimento;  

 detta nomina è stata formalizzata dal Dirigente della U.O. Acquisti con la nota prot. 
n. 2015/315-I/DMC-A del 22 Giugno 2015; 

 il budget dichiarato disponibile per la realizzazione del suddetto affidamento 
ammonta complessivamente ad € 29.000 (ventinovemila/00) più Iva;  
 
 

            DETERMINA 
 

di formalizzare il predetto affidamento, secondo quanto previsto all’art. 11, comma 13, del 
D.Lgs. 163/06, in favore di Hay Group S.r.l. per l’importo totale di € 29.000 
(ventinovemila/00) più Iva. 

 

 

 

Roma, 23 Giugno 2015  

 

                                                                                         Il Dirigente 
                                                                                               Leonello Massimi 


