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VERBALE N. 1/19 DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO 

 

Alla c.a .del Sindaco 

e p.c. ai  titolari di Posizione Organizzativa 

 
OGGETTO: relazione graduazione posizioni organizzative – CCNL Funzioni Locali 21/5/2018. 

 

Nel giorno 7 maggio 2019 presso il Palazzo comunale si è riunito il NIV nella persona del Segretario 

Generale, dott. Santo Russo, per la determinazione della graduazione delle posizioni organizzative di cui 

all’art. 13 comma 1 del CCNL 21.5.2018 
            

Il Nucleo di Valutazione, a seguito dell’introduzione del nuovo CCNL 2016/2018 con la conseguente 
decadenza degli incarichi di Posizione Organizzativa istituite ai sensi all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e 

all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, deve procedere alla graduazione del peso relativo a ciascuno settore 
assegnato alle posizioni organizzative, così come previsto dall’art. 13 comma 1 del CCNL 21.05.2018.  

 

Il Nucleo di Valutazione, preso atto della struttura organizzativa dell’ente, articolata in quattro settori e vista 
la deliberazione di G.C. n.ri 57 del 03/05/2019 di approvazione del regolamento area posizioni organizzative, 

in applicazione dei criteri di graduazione delle P.O. indicati nella scheda di analisi, allegato “A” del predetto 
regolamento, ha determinato la graduazione del peso relativo ai settori assegnati a titolari di Posizione 

Organizzativa. 

 
A seguito di analisi dei dati emersi dalla valutazione di cui sopra, il Nucleo propone la seguente graduazione, 

attribuendo alle P.O. il valore economico indicato nella tabella che segue: 
 

Posizione organizzativa Punteggio Percentuale Valore economico 

Segreteria/Affari Generali 56,03 33,354 € 12.919,34  

 Finanziaria  56,01 33,342 € 12.914,74  

Gestione del Territorio 55,95 33,304 € 12.900,18 

Totale 168,00 100,000 € 38.724,26 

 

Il settore 4 - Polizia Locale, non è stato valutato, perché affidato al Segretario Generale. 
 

Il Nucleo propone all’Amministrazione la graduazione così determinata, specificando che tali importi sono da 
considerarsi lordi ed annuali e potranno essere corrisposti mensilmente a valere dall’effettivo avvio della 

nuova organizzazione. 
 

Si allega la scheda “Alleqato A” di graduazione delle posizioni organizzative, contenente la tabella 

riepilogativa. 
 

   VISTO: Il Sindaco                                                                             Il Nucleo di Valutazione 
  F.to Gianluigi Brioschi                                                                          F.to dott. Santo Russo  


