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NUCLEO DI VALUTAZIONE
VERBALE N. 9

in data 20 ottobre 2017
In data 20 ottobre 2017 presso la sede dell’Unione Terre di Castelli, sita in Vignola via Bellucci, 1,
si è riunito il Nucleo di Valutazione del Comune di Castelvetro di Modena, giusta convocazione del
Presidente del Nucleo di Valutazione del 12/10/2017, (prot. n. 38849 dell'Unione Terre di
Castelli), per la trattazione del seguente punto all'ordine del giorno:
COMUNE DI CASTELVETRO
1. Pesatura e graduazione della posizione dirigenziale presso il Settore Tecnico.

Il Nucleo di Valutazione, ai sensi della deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 25 del 26.07.2012
in quanto organo competente giusto trasferimento della relativa funzione all’Unione Terre di
Castelli, per lo scopo è così composto:
Membro esterno incaricato dott. Vito Piccinni
Segretario generale del Comune di Castelnuovo Rangone Dott. Paolo Dallolio
Segretario generale del Comune di Guiglia Dott.ssa Margherita Martini
E’ assente giustificato il Segretario generale del Comune di Guiglia, dott.ssa Margherita Martini.
Partecipa, in sostituzione del Segretario generale del Comune di Castelvetro di Modena, il
Vicesegretario dott.ssa Ivonne Bertoni.
Al Nucleo di Valutazione è richiesta la graduazione di una posizione dirigenziale di alta
professionalità che il comune di Castelvetro di Modena intende individuare presso il settore
tecnico, con rapporto di lavoro part-time al 50% (18 ore settimanali), ai fini della determinazione
della relativa retribuzione di posizione.
In tale adempimento il Nucleo prende a riferimento:
•

gli artt. 27 e 29 del C.C.N.L. 23.12.1999 relativo alla Dirigenza del Comparto Regioni Autonomie Locali che prevedono la determinazione della retribuzione di posizione e della
correlata retribuzione di risultato, precisando che la retribuzione di posizione va definita
con riferimento alle funzioni ed alle responsabilità connesse alla posizione organizzativa e
strutturale ricoperta da ogni dirigente e pertanto va determinata sulla base di parametri
riferiti rispettivamente:
1. alla collocazione della posizione nella struttura
2. alla complessità organizzativa
3. alle responsabilità gestionali interne ed esterne;
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•

gli artt. 88 e 111 del D.lgs. 267/2000 nonché l'art. 24 del D.lgs. 165/2001 il quale
espressamente recita "La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è

determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento
economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai
risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento
accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le
amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre
amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle
compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze";
Il Nucleo esamina poi il vigente assetto organizzativo dell comune di Castelvetro di Modena e le
recenti determinazioni assunte dall’Amministrazione al riguardo rappresentate nelle seguenti
deliberazioni:
-

-

deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 29/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, è
stato modificato il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, variando l'assetto
organizzativo dell'Ente, individuando nel contempo le relative posizioni organizzative,
nei termini ivi riportati, portando la struttura da cinque settori a tre settori, di seguito
indicati:
- 1° Settore: Affari e Servizi Generali - Promozione e Sviluppo Territoriale – Cultura;
- 2° Settore: Servizi Finanziari ed Economici;
- 3° Settore: Area Tecnica – SUAP;
deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 13/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata l'integrazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, per
l'anno 2017, approvando contestualmente il progetto per l'analisi, la valutazione e la
sperimentazione di una nuova organizzazione del settore tecnico, comprensivo
dell’individuazione di una figura dirigenziale ai sensi dell'art. 110, comma 2, TUEL nei
termini ivi riportati a cui si rimanda;

Il Nucleo esamina poi la Relazione predisposta e sottoscritta dal Segretario Comunale Dr. Rosario
Napoleone, del 17/10/2017 (Prot. n. 18974), avente ad oggetto: "Relazione per attribuzione di
posizione al Dirigente dell'Area Tecnica del comune di Castelvetro di Modena" che illustra gli
assetti organizzativi delle strutture dell'Ente, in particolare dell'Area Tecnica, allegata al presente
verbale, allegato A, e trattenuta agli atti del Nucleo.
Il Nucleo di Valutazione:
-

-

visto il vigente sistema di valutazione e graduazione delle posizioni dirigenziali, approvato
dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 98 del 14.09.2017, sistema finalizzato a
garantire uno stretto rapporto tra retribuzione di posizione ed il correlato e complessivo
livello di responsabilità assegnato alle posizioni stesse;
valutata l'attribuzione funzionale della Posizione dirigenziale presso il settore tecnico del
comune di Castelvetro di Modena;
PROPONE
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-

la valutazione e graduazione della posizione dirigenziale definita nella scheda allegata al
presente verbale, all. B, trattenuta agli atti del Nucleo.

Il presente verbale viene sottoscritto e se ne dispone la trasmissione all Segretario Comunale Dr.
Rosario Napoleone per gli adempimenti conseguenti.
I componenti del Nucleo di Valutazione del comune di Castelvetro di Modena:

f.to Dott. Vito Piccinni

……………………..

f.to Dott. Paolo Dallolio

……………………..

Dott.ssa Margherita Martini …/…………………..

