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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
Verbale n. 6 

in data 15 maggio 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, giusta convocazione prot. Uni n. 20142 del 8.05.2019, per 
la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno: 
 

1.  Pesatura Posizioni Organizzative 
 
Il Nucleo di Valutazione, ai sensi della deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 25 del 26.07.2012 
e di Decreti del Presidente dell’Unione n. 4 del 22.02.2018 e n. 2 del 5/02/2019, per lo scopo è 
così composto: 

- Membro esterno incaricato dott. Vito Piccinni 
- Segretario generale del  Comune di Savignano sul Panaro dott. Paolo Dallolio 
- Segretario generale del Comune di Castelvetro di Modena dott. Rosario Napoleone 

 
Presenzia inoltre, in qualità di relatore, la dott.ssa Margherita Martini, Segretario dell’Unione. 
 
Al Nucleo di Valutazione è richiesto di formulare una proposta di graduazione delle posizioni 
organizzative istituite presso l’Ente, 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 il verbale n. 1/2019 del NdV dell’Unione Terre di Castelli col quale, 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 
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.  
 

Il Nucleo esamina il vigente assetto organizzativo dell’Unione che è stato da ultimo 
approvato con deliberazione di Giunta n. 48 del 19/05/2016, che ha avuto decorrenza dal 
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1.06.2016. Nel corso del 2018 sono poi intervenute modifiche all’organizzazione della Struttura 
Welfare Locale, approvate con deliberazione di Giunta n. 9 del 18.01.2018 “Progetto di 
riorganizzazione Welfare locale” che hanno avuto decorrenza dal 1.04.2018 e che hanno 
interessato in particolare il conferimento nell’ASP G. Gasparini della gestione del CSRR “Il 
Melograno” di Montese oltre che della gestione dei Nidi d’infanzia; a fronte di tale riorganizzazione 
con deliberazione n. 38 del 12.04.2018 la Giunta individuava, rimodulando in parte quelle 
precedenti, le seguenti posizioni organizzative approvandone le relative retribuzioni di posizione 
proposte dal Nucleo di Valutazione: Responsabile Ufficio di Piano, Responsabile Servizi Educativi e 
Scolastici, Responsabile del Servizio Sociale Territoriale e Responsabile dei Servizi alla comunità e 
politiche giovanili.  
Infine, con la recente deliberazione n. 19 del 28.02.2019 la Giunta stabiliva di prorogare e 
confermare le vigenti posizioni organizzative dell’ente fino all’adozione della nuova disciplina ai 
sensi del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018. 
Le vigenti posizioni organizzative dell’ente sono pertanto le seguenti: 
 

 
Il Nucleo, udito il Segretario dell’Unione che ha illustrato la proposta di graduazione delle posizioni 
organizzative in argomento formulata dai dirigenti dell’Ente 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 ciascuna 
PO 

 
RITIENE 

 
coerente col vigente sistema di graduazione delle posizioni organizzative, disciplinato nel 
richiamato regolamento che ne definisce i criteri, la proposta di graduazione delle posizioni 
organizzative dell’Unione Terre di Castelli secondo la ripartizione dei punteggi di cui alle schede 
allegate e trattenute agli atti del Nucleo. 

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
ANNO 2019 

Responsabilità Ufficio di Piano – Struttura Welfare Locale 
Responsabilità Servizi Educativi e Scolastici - Struttura Welfare Locale 
Responsabilità del Servizio Sociale Territoriale - Struttura Welfare Locale 
Responsabilità dei Servizi alla comunità e politiche giovanili - Struttura Welfare Locale 
Responsabilità Servizio Risorse Umane - Gestione Giuridica – Struttura Amministrazione 
Responsabilità Servizio Risorse Umane - Gestione Economica – Struttura Amministrazione 
Responsabilità Gare, Centrale Unica di Committenza e Contratti – Struttura Amministrazione 
Responsabilità Segreteria Generale – Struttura Amministrazione 
Responsabilità Ufficio Sismica, opere pubbliche e gestione e manutenzione straordinaria immobili – 
Struttura Tecnica  
Responsabilità Servizio gestione e manutenzione ordinaria patrimonio mobiliare, Coordinamento 
sicurezza e Forestazione, vincolo idrogeologico e gestione contributi – Struttura Tecnica 
Comando del Corpo Unico di Polizia Amministrativa Locale 

Responsabilità del Servizio Ufficio Amministrativo Corpo Unico di Polizia Municipale 
Responsabilità del Servizio Reparto di Polizia Amministrativa Corpo Unico di Polizia Municipale 
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Il presente verbale viene sottoscritto e consegnato al Segretario dell’Unione, dott.ssa Margherita 
Martini, per la trasmissione alla Giunta dell’Ente al fine dell’adozione dei provvedimenti di 
competenza. 
 
I componenti del Nucleo di Valutazione dell’Unione Terre di Castelli 
 
dott. Vito Piccinni   f.to ____________________ 
  
dott. Paolo Dallolio  f.to ____________________ 
 
dott. Rosario Napoleone f.to ____________________ 
 


