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Verbale 1/2021 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

Visto il decreto n. 10/2020, prot. n. 48005 del 17/12/2020, con cui il Presidente dell’Unione Terre di Castelli 
dispone che il Nucleo di Valutazione espleti temporaneamente la propria attività in composizione 
monocratica attraverso il Presidente del Nucleo, componente esterno, dott. Vito Piccinni, e ciò fino alla 
conclusione dei procedimenti di nomina dei Segretari titolari delle sedi di Segreteria da parte dei Comuni 
interessati dell’Unione Terre di Castelli, in quanto la vacanza delle sedi di Segreteria di alcuni Comuni 
facenti parte dell’Unione stessa e la diversa associazione in convenzionamento di alcuni di essi nella 
conduzione delle sedi di Segreteria, ha comportato, rispetto alla composizione delle sottocommissioni 
definita con la deliberazione consiliare dell’Unione n. 25 del 26.07.2012, il manifestarsi di conflitti di 
interesse a carico dei Segretari degli enti interessati che sono diventati componenti delle commissioni dei 
propri enti;  
 
Vista la richiesta di procedere alla pesatura di tre posizioni organizzative individuate della Giunta con 
propria delibera n del 25 marzo 2021 ai fini del conferimento dell’incarico di posizione organizzativa a 
decorrere dal 1/04/2021, e precisamente le posizioni di Responsabile dei Servizi Informativi, di nuova 
istituzione, di Responsabile del servizio Patrimonio, Opere Pubbliche e Coordinamento, già istituita ed 
integrata nei contenuti, e di Responsabile del servizio Servizio Sismica, Servizio Ambiente, Servizi 
Pubblici Locali, Protezione Civile e RSPP, già istituita ma modificata nei contenuti;  

Al Nucleo di Valutazione 
 

è richiesto di formulare una proposta di pesatura delle seguenti posizioni organizzative, 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 e valevole per tutti gli enti dell’area vasta 
dell’Unione stessa: 
 

A)  Responsabile dei Servizi Informativi: La Giunta dell’Unione ha valutato opportuno e necessario  
ripristinare la posizioni organizzativa presso i Servizi Informativi (sospesa da alcuni anni, dalla 
cessazione del precedente Responsabile incaricato dott.ssa Dalleolle), per l’evidente centralità e 
rilevanza strategica dei servizi informatici alla luce delle innovazioni tecnologiche e dei percorsi di 
digitalizzazione, anche obbligatoria, che pervadono ormai tutti gli ambiti amministrativi e gestionali. 
Non da ultimo il cd Fondo Innovazione statale, che ha riconosciuto finanziamenti specifici agli enti a 
fronte del raggiungimento di specifici obiettivi di digitalizzazione. Dalla relazione presentata dal 
Dirigente della Struttura Affari Generali si evince la complessità organizzativa e gestionale del ruolo, 
anche in ragione della necessaria gestione di diverse problematiche in modo distinto per ciascuno 
dei Comuni aderenti all’Unione. 

B) Responsabile del servizio Patrimonio, Opere Pubbliche e Coordinamento 
C) Responsabile del servizio Servizio Sismica, Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali, 

Protezione Civile e RSPP 
 
 
Con riferimento alle due posizioni organizzative relative all’Area Tecnica è resa necessaria una 
riorganizzazione a seguito della variazione delle condizioni al contorno che hanno reso l’ufficio ulteriormente 
oberato di lavoro e ne hanno differenziato le forze interne. 
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A motivo di ciò il Dirigente ha valutato di conservare l’organizzazione delle 2 posizioni organizzative come 
validi appoggi operativi al suo lavoro ma ne ha modificato le funzioni e i contenuti in modo da renderle più 
funzionali nella nuova geometria dell’ufficio. 
In particolare sono state individuate nell’area: 
- una posizione a cui assegnare le competenze relative a Servizi Pubblici Locali, Protezione Civile, Sismica e 
Benessere Animale oltre la funzione di RSPP (obbligatoria per legge). Tale responsabilità viene assegnata 
all’ing. Paolo Cavalieri in ragione della professionalità e delle competenze dello stesso 
- una posizione a cui assegnare le competenze relative e Lavori Pubblici, Patrimonio, gestione automezzi, 
gestione utenze, forestazione e vincolo idrogeologico. A tale figura viene altresì riconosciuto il ruolo di   
coordinatore tecnico di Area con il compito di seguire operativamente le differenti diramazioni funzionali al 
fine di organizzarle e coordinarle secondo le direttive del Dirigente. Tale responsabilità viene assegnata 
all’ing. Ernesto Pagano in ragione della professionalità e delle competenze dello stesso 
 
Il Nucleo, esaminati gli atti innanzi richiamati, rende l’allegata scheda che contiene la proposta di pesatura 
delle posizioni organizzative in argomento, formulata sulla base dei criteri contenuti nel vigente richiamato 
regolamento per la gestione delle posizioni organizzative, cioè degli elementi connessi alla complessità 
organizzativa e funzionale e alla rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna 
posizione.  

 
Il presente verbale viene sottoscritto e trasmesso all’Unione Terre di Castelli per gli adempimenti di 
competenza. 
 

Lì, 22/04/2021 
Dott. Vito Piccinni 
_______________ 
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