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NUCLEO DI VALUTAZIONE 
VERBALE N. 1 

in data 22 gennaio  2020 
 
 

ESAME PROPOSTA DI GRADUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
“RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI UNICO” 

 
 
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 2.1.2020,  è così composto: dott. Vito Piccinni, 
componente esperto esterno, dott. Ivonne Bertoni, vicesegretario del Comune di Castelvetro di 
Modena incaricata delle reggenza della segreteria comunale e dott. Paolo Campioli, Segretario comunale 
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 della posizione organizzativa 
“Responsabile Ufficio Tributi Unico”  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. A tal fine il Nucleo richiama il verbale n. 
1/2019 del NdV dell’Unione Terre di Castelli col quale viene validata la metodologia per la valutazione 
e graduazione delle posizioni organizzative. 
 
Il Nucleo prende atto che  dal 1 gennaio 2020 è stata disposta la costituzione di un Ufficio Tributi 
Unico mediante convenzione fra i  Comuni di Vignola e Savignano sul Panaro, con l’individuazione di 
un unico responsabile nella persona del  Responsabile Area Servizio Tributi del Comune di Savignano. 
La convenzione prevede che il trattamento economico fondamentale ed accessorio del responsabile 
unico venga corrisposto dal Comune di Savignano, al quale il Comune di Vignola rimborserà il 50 per 
cento della spesa. 
La graduazione della posizione organizzativa di Responsabile dell’ufficio unico compete pertanto al 
Comune di Savignano sul Panaro, che ha formulato una proposta condivisa dal Comune di Vignola. 
Il Segretario comunale illustra la proposta di graduazione formulata mediante l’apposita scheda (nota 
prot.706 del 16.1). 

 
Il Nucleo di Valutazione, sentito il segretario generale del Comune e valutata la maggiore complessità 
organizzativa e gestione e la rilevanza delle responsabilità amministrative della posizione organizzativa 
 

RITIENE 
 

coerente con la disciplina delle posizioni organizzative, la proposta di graduazione della posizione 
organizzativa “Responsabile Ufficio Tributi Unico” formulata dal Comune di Savignano sul Panaro 
mediante la scheda allegata al presente verbale. 
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I componenti del Nucleo di Valutazione 
 

firmato dott. Vito Piccinni     
 

firmato dott. Ivonne Bertoni 
 

firmato dott. Paolo Campioli       
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