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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Verbale n. 2 

 in data 27 febbraio 2020 
 
Presso la sede del Comune di Castelvetro di Modena, sita in Piazza Roma n. 5, si è riunito 
il Nucleo di Valutazione, giusta convocazione prot. Uni n. 8991 del 18/02/2020, integrata 
con comunicazione prot. n. 10642 del 26/02/2020, per la trattazione del seguente 
argomento all’ordine del giorno: 
 

1.  Pesatura Posizione Organizzativa Corpo Unico di Polizia Locale 

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. 1 del 02/01/2020, per lo scopo è 

così composto: 

dott. Vito Piccinni, componente esperto ed esterno fisso,  
dott.ssa Margherita Martini, Segretario pro tempore del Comune di Marano sul Panaro  
dott.ssa Ivonne Bertoni, Segretario Facente Funzioni del Comune di Castelvetro 

 
Presenzia all’odierna seduta, in qualità di relatore, la dott.ssa Elisabetta Pesci, Segretario 
facente funzioni del'Unione Terre di Castelli. 
 
Al Nucleo di Valutazione è richiesto di formulare una proposta di graduazione della 
Posizione Organizzativa Vice Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale. 
 
La proposta di graduazione viene formulata 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 i verbali n. 1/2019 e n. 3/2019 del NdV 
dell’Unione Terre di Castelli con i quali, 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., reca una nuova disciplina 
delle posizioni organizzative, le quali possono essere istituite sia per lo svolgimento di 
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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).  
 

Il Nucleo, udito il Segretario facente funzioni dell'Unione che ha illustrato la proposta di 
graduazione della posizione organizzativa 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 tale PO. 
 
Acquisita la relazione del Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale, prot. N. 10859 
del 27/02/2020, trattenuta agli atti del Nucleo 

 
RITIENE 

 
coerente col vigente sistema di graduazione delle posizioni organizzative, disciplinato nel 
richiamato regolamento che ne definisce i criteri, la proposta di graduazione della 
posizione organizzativa in argomento. 
 
Il presente verbale viene sottoscritto e consegnato al Segretario facente funzioni 
dell'Unione Terre di Castelli, dott.ssa Elisabetta Pesci, per la trasmissione alla Giunta 
dell’Unione. 

 
I componenti del Nucleo di Valutazione: 
 
Dott. Vito Piccinni    …………………….. 
 
Dott.ssa Margherita Martini         …………………….. 
 
Dott.ssa Ivonne Bertoni    …………………….. 
 
 
 
 


