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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
Verbale n. 1 

in data 6 febbraio 2019 
 
Presso la sede dell’Unione Terre di Castelli, sita in Vignola via Bellucci n. 1, si è riunito il Nucleo di 
Valutazione dell’Unione Terre di Castelli con la presenza del dott. Vito Piccinni, componente 
esterno, del gruppo tecnico dei Segretari Generali pro tempore dell’Unione Terre di Castelli e dei 
Comuni aderenti, e del Direttore Generale dell’ASP Terre di Castelli G. Gasparini per la trattazione 
del seguente argomento all’ordine del giorno: 
 

Proposta di metodologia per la valutazione e graduazione delle posizioni organizzative nell’area 
vasta dell’Unione Terre di Castelli. 

 
E’ assente il dott. Rosario Napoleone. 
Presenziano inoltre, su richiesta del Nucleo di Valutazione, il dott. Giuseppe Canossi, dirigente 
dell’Ufficio Organizzazione e Disciplina del Lavoro, e la dott.ssa Elisabetta Pesci, dirigente della 
Struttura Amministrazione dell’Unione. 
 
Al Nucleo di Valutazione dell’Unione Terre di Castelli è stato richiesto di esaminare il sistema di 
graduazione delle posizioni organizzative predisposto dal dirigente dell’Ufficio Organizzazione e 
Disciplina del lavoro dell’Unione e dal dirigente della Struttura Amministrazione dell’Unione per gli 
enti dell’area vasta dell’Unione Terre di Castelli. 
 
Il documento, che si allega al presente verbale, contiene i criteri di ponderazione delle posizioni 
organizzative, ed evidenzia che essi risultano coerenti con le previsioni di cui agli artt. 13 e ss. del 
CCNL del comparto Funzioni locali periodo 2016-2018, le quali prevedono che la determinazione 
della retribuzione di posizione debba essere determinata previa graduazione di ciascuna posizione 
organizzativa, che deve essere stabilita dall’Ente e definita sulla base di criteri predeterminati, che 
tengano conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e 
gestionali di ciascuna posizione organizzativa. In particolare, gli elementi di valutazione vengono 
connessi ai due ordini attinenti alla complessità organizzativa e funzionale e alle responsabilità 
amministrative e gestionali, distinguendo enti con o senza dirigenza, e gli importi di retribuzione di 
posizione risultanti ad esito della graduazione sono proporzionati al punteggio massimo stabilito 
per ciascuna fascia predeterminata rispetto all'importo massimo scelto dall'ente.  
 
Il Nucleo valuta positivamente i criteri di ponderazione proposti ed accoglie la proposta del dott. 
Canossi e della dott.ssa Pesci di produrre una declaratoria per ciascun criterio di ponderazione, al 
fine di rendere più omogenea la procedura di valutazione e di misurazione dei criteri stessi. 
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I componenti del Nucleo di Valutazione dell’area vasta dell’Unione Terre di Castelli 
 
F.to dott. Vito Piccinni   ____________________ 
  
F.to dott.ssa Margherita Martini  ____________________ 
 
F.to dott.ssa Flavia Giovanardi ____________________ 
 
F.to dott. Paolo Campioli  ____________________ 
 
F.to dott. Paolo Dallolio   ____________________ 
 
F.to dott. Rosario Napoleone  __________/__________ 


