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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
Verbale n. 5 

in data 13 settembre 2017 
 
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, a seguito di regolare convocazione prot. n. 34350 del 
11.09.2017, per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno: 
 

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

 
Il Nucleo di Valutazione, ai sensi della deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 25 del 26.07.2012, 
per lo scopo è così composto: 

- Membro esterno incaricato dott. Vito Piccinni 
- Segretario generale del Comune di Marano sul Panaro dott.ssa Margherita Martini 
- Segretario generale del Comune di Castelvetro di Modena dott. Rosario Napoleone 

 
E’ assente giustificato il dott. Rosario Napoleone. 
Presenzia inoltre, su richiesta del Nucleo di Valutazione, il dott. Giovanni Sapienza, Segretario 
Generale dell’Unione. 
 
Al Nucleo di Valutazione dell’Unione Terre di Castelli è stato richiesto di esaminare il sistema di 
valutazione e graduazione delle posizioni dirigenziali predisposto dal dirigente dell’Ufficio 
Organizzazione e Disciplina del lavoro dell’Unione, dott. Giuseppe Canossi. 
 
Il Nucleo di Valutazione esamina il documento, che si allega al presente verbale, contenente i 
criteri di ponderazione e valutazione delle posizioni dirigenziali, ed evidenzia che esso risulta 
coerente con gli artt. nell’art. 27, comma 1, e 29 del C.C.N.L. 23.12.1999 relativo alla Dirigenza del 
Comparto Regioni - Autonomie Locali, i quali 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; 
 
Nello specifico, il sistema in argomento descrive gli elementi di valutazione specificativi dei tre 
“macro-elementi” di giudizio genericamente suindicati suddividendoli e raggruppandoli in tre 
corrispondenti “ordini”: 
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ordine A: vi sono descritti gli elementi connessi alla collocazione nella struttura, in 
ragione dell’allocazione della posizione dirigenziale nel complessivo assetto organizzativo 
dell’Ente, del relativo livello strategico e della dimensione gestita; 

ordine B: vi sono descritti gli elementi connessi alla complessità organizzativa, intesa 
quale espressione delle criticità organizzativo-funzionali e del livello di professionalità 
richiesto; 

ordine C: vi  sono descritti gli elementi connessi alla responsabilizzazione del ruolo, 
sia verso l’esterno che verso l’interno dell’Amministrazione Comunale; 

 
Inoltre esso descrive gli elementi di valutazione (ordine D) destinati alla Valutazione Istituzionale 
delle posizioni dirigenziali, integrativi di quelli di cui ai precedenti ordini A, B e C e definisce il 
sistema di concreta quantificazione e graduazione delle posizioni stesse, in termini retributivi, sulla 
scorta dei predetti elementi di “pesatura” dei ruoli. 
 
Il Nucleo ritiene tale metodologia rispondente alle esigenze dell'amministrazione e idonea a 
garantire una pesatura delle posizioni dirigenziali coerente con l'organizzazione dell'Ente, nonché 
finalizzata a garantire uno stretto rapporto tra retribuzione di posizione ed il correlato e 
complessivo livello di responsabilità assegnato alle posizioni stesse, nel rispetto della normativa 
recata dal vigente CCNL. 
  
Il Nucleo dispone che l’illustrata proposta di metodologia in ordine alla graduazione delle posizioni 
dirigenziali, allegato A, venga presentata alla Giunta dell’Unione Terre di Castelli per ogni dovuta 
valutazione e per gli adempimenti conseguenti, e a tal fine consegna al Segretario Generale 
dell’Ente. 

 
I componenti del Nucleo di Valutazione dell’Unione Terre di Castelli 
 
dott. Vito Piccinni   F.to ____________________ 
  
dott.ssa Margherita Martini  F.to ____________________ 
 
dott. Rosario Napoleone         __________/__________ 


