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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

VERBALE N. 3 
in data 15 maggio  2019 

 
 

ESAME PROPOSTA DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
 
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. 4 del 22.02.2018,  è così composto: dott. Vito Piccinni, 
componente esperto esterno, dott. Rosario Napoleone, Segretario del Comune di Castelvetro di 
Modena e dott. Paolo Campioli, Segretario del Comune di Spilamberto. 
E' presente  in qualità di relatore il segretario comunale di Savignano sul Panaro Paolo Dallolio. 
 
Il Nucleo di Valutazione esamina la proposta di graduazione delle posizioni organizzative formulata dal 
segretario comunale ai sensi del CCNL Comparto Funzioni Locali 21.5.2018 e del 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 dell’Unione Terre di Castelli e dei Comuni aderenti, e del 
Direttore dell’ASP Terre di Castelli G. Gasparini, viene 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, che reca una nuova disciplina delle posizioni 
organizzative che, 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 prende atto che l’assetto organizzativo del Comune è quello risultante delle deliberazioni di 
Giunta comunale n. 116 del 9.10.2015 e n.46 del 16.4.2018 e prevede le seguenti posizioni 
organizzative: 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE  

Responsabile Area Affari Generali – Servizi al cittadino  

Responsabile Area Servizi Finanziari 

Responsabile Area Urbanistica, Edilizia privata, Attività Produttiva  

Responsabile Area Tutela Ambiente e Risparmio Energetico 
Responsabile Area Lavori Pubblici e Protezione Civile 

Responsabile Servizio Tributi  

 
 
Il Segretario comunale illustra la proposta di graduazione delle posizioni organizzative formulata 
mediante le apposite schede. 
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Il Nucleo di Valutazione, udito il segretario generale del Comune che ha illustrato la proposta di 
graduazione delle posizioni organizzative 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 nonchè delle rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna P.O. 
 

RITIENE 
 

coerente con la disciplina delle posizioni organizzative, la proposta di graduazione delle posizioni 
organizzative del Comune di Savignano sul Panaro, formulata  mediante le schede allegate al presente 
verbale. 

 
I componenti del Nucleo di Valutazione 

 
firmato dott. Vito Piccinni     

 
firmato dott. Rosario Napoleone 
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