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NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale n. 3
in data 15 maggio 2019

Presso la sede del Comune di Vignola, sita in Vignola via Bellucci n. 1, si è riunito il Nucleo di
Valutazione, giusta convocazione prot. Uni n. 20142 del 8.05.2019, per la trattazione del
seguente argomento all’ordine del giorno:
1.

Pesatura Posizioni Organizzative

Il Nucleo di Valutazione, ai sensi della deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 25 del 26.07.2012
e del Decreto del Presidente dell’Unione n. 4 del 22.02.2018 e n. 2 del 5/2/2019, per lo scopo è
così composto:
• dott. Vito Piccinni, ciomponente membro esterno fisso;
• dott.ssa Margherita Martini, Segretario del Comune di Guiglia;
• dott. Paolo Dallolio, Segretario del Comune di Castelnuovo Rangone;
Presenzia all’odierna seduta, in qualità di relatore, il dott. Rosario Napoleone, Segretario Generale
del Comune di Castelvetro di Modena.
Al Nucleo di Valutazione è richiesto di formulare una proposta di graduazione delle posizioni
organizzative istituite presso l’Ente, come previsto dal vigente regolamento sui criteri per la
gestione delle posizioni organizzative, approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di
Castelli n. 48 del 2.05.2019 per tutti gli enti dell’area vasta dell’Unione stessa. A tal fine il Nucleo
richiama il verbale n. 1/2019 del NdV dell’Unione Terre di Castelli col quale, con la presenza del
gruppo tecnico dei Segretari Comunali pro tempore dell’Unione Terre di Castelli e dei Comuni
aderenti, e del Direttore dell’ASP Terre di Castelli G. Gasparini, veniva validata la metodologia per
la valutazione e graduazione delle posizioni organizzative.
Per tale adempimento il Nucleo richiama la normativa di riferimento, ed in particolare il CCNL
Funzioni Locali del 21 maggio 2018 che, all’art. 13 e ss., che reca una nuova disciplina delle
posizioni organizzative, le quali possono essere istituite sia per lo svolgimento di funzioni di
direzione di unità organizzative, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e
organizzativa, che per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, richiedenti
elevate competenze specialistiche, acquisite attraverso titoli formali di livello universitario del
sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in
posizioni di elevata qualificazione professionale o di responsabilità. Le posizioni organizzative,
negli enti privi della qualifica dirigenziale, costituiscono i ruoli funzionali apicali di direzione degli
uffici e dei servizi, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).
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Il Nucleo esamina il vigente assetto organizzativo del Comune che è stato approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 29/12/2014, e successivamente con deliberazione di
Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2018 (con incarico al dirigente del settore Area Tecnica-Suap di
conferire i relativi incarichi), sono state previste le seguenti posizioni organizzative:

POSIZIONI ORGANIZZATIVE APICALI
ANNO 2019
Responsabile del Settore Affari e Servizi Generali-Promozione e Sviluppo TerritorialeCultura-Vicesegretario Generale
Responsabile del Settore Servizi Finanziari ed Economici

POSIZIONI ORGANIZZATIVE ISTITUITE NEL SETTORE AREA TECNICA-SUAP
ANNO 2019
Responsabile dei Servizi Edilizia Urbanistica Residenziale e Attività Economiche e
Produttive/Suap
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Ambiente

Il Nucleo, udito il Segretario Generale del Comune che ha illustrato la proposta di graduazione
delle posizioni organizzative in argomento formulata sulla base dei criteri contenuti nel vigente
regolamento sui criteri per la gestione delle posizioni organizzative – art. 5 - tenendo conto della
complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna PO
RITIENE
coerente col vigente sistema di graduazione delle posizioni organizzative, disciplinato nel
richiamato regolamento che ne definisce i criteri, la proposta di graduazione delle posizioni
organizzative del Comune secondo la ripartizione dei punteggi di cui alle schede allegate e
trattenute agli atti del Nucleo.
In particolare si precisa che:
•

la posizione del Settore Servizi Finanziari ed Economici, in forza di convenzione sottoscritta dai
due enti, viene condivisa con il comune di Zocca (Castelvetro 66,67% pari a 24/36 ore
settimanali e Zocca 33,33,% pari a 12/36 ore settimanali).
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Conformemente alle disposizione dell'art. 17 del CCNL 21 maggio 2018 il Comune di Zocca
riconosce una maggiorazione della retribuzione di posizione di importo pari al 11%.
La suddivisione degli oneri trai due enti viene descritta nell'allegato al presente verbale.
Il presente verbale viene sottoscritto e consegnato al Segretario Generale del Comune di
Castelvetro di Modena, per la consegna alla Giunta Comunale al fine dell’adozione dei
provvedimenti di competenza.
I componenti del Nucleo di Valutazione:

F.to Dott. Vito Piccinni

……………………..

F. To Dott.ssa Margherita Martini

……………………..

F.to Dott. Paolo Dallolio

……………………..
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