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VERBALE DEL COLLEGIO DI VALUTAZIONE 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

COMUNE DI CARPI

COMUNE DI NOVI DI MODENA

COMUNE DI SOLIERA



Il Collegio di valutazione si riunisce in data odierna, 22.05.2018 

Il Collegio risulta così composto:
Dr.ssa Messina Anna, Segretario Generale del Comune di Carpi e del Comune di Novi di
Modena e Direttore Generale dell’Unione Terre d’Argine 
Dr.ssa Rocchi Vienna Marcella, Segretario Generale del Comune di Campogalliano e del
Comune di Soliera Dr. Vito Piccinni, membro esterno del Collegio 

1.  Il collegio verificata la regolarità della propria composizione prende atto che l’Unione
delle Terre d’argine intende istituire una nuova Posizione Organizzativa  relativamente al
ruolo  di  responsabile  del  Servizio  “STRUTTURA  SISMICA  DELL’UNIONE  DELLE  TERRE
D’ARGINE” ai  sensi  dell’art.  8 e seguenti  del  CCNL Regione e Autonomie locali  del  31
marzo 1999
A tal riguardo constata che il:

- Regolamento Uffici e Servizi, approvato con modifiche con Delibera G.U. n. 45 del
31.05.2013 all’art. 15, rubricato “Collegio di valutazione” prevede che il Collegio di
Valutazione ha il compito primario di effettuare il Monitoraggio, la Misurazione e la
Valutazione dei risultati dell’organizzazione e quelli individuali conseguiti dai Dirigen-
ti, oltreché  il corretto funzionamento del “Sistema di Monitoraggio, Misurazione e
Valutazione delle Prestazioni” 

- Regolamento sul Sistema di Monitoraggio, Misurazione e Valutazione delle Presta-
zioni, approvato con deliberazione G.U. n. 33 del 16.04.2014, all’Art. 15, rubricato
“Criteri per la graduazione delle retribuzioni di posizioni dirigenziali e organizzative”,
prevede che la dimensione organizzativa delle Posizioni Organizzative siano definite
applicando un metodo di tipo relativo e che le posizioni siano confrontate fra loro,
sulla base di criteri definiti, e collocate all'interno di una graduatoria (scala di valo-
re) non sulla base di un punteggio ma in base alle "differenze" (step) registrate dal
confronto con una (o più) posizione assunta come posizione di riferimento, utiliz-
zando specifici criteri per la valutazione dei ruoli.

- Il medesimo regolamento, inoltre, contiene i prospetti riassuntivi di valutazione per
la definizione della fascia di appartenenza della posizione organizzativa sottoposta
al processo di valutazione organizzativa nel suo complesso.

In  relazione  a  questa  cornice  normativa  il  Collegio  ritiene  di  proporre  alla  Giunta
dell’Unione delle Terre d’argine una valutazione quantitativa della Posizione organizzativa
relativa al Servizio Struttura sismica, avvalendosi della scheda descrittiva del ruolo svolto
da chi assumerà l’incarico di responsabile di PO di cui in parola, redatta dal Dirigente Ing.
Norberto Carboni e allegata al presente verbale (all. A).

AL  termine  del  processo  di  valutazione,  avvenuto  secondo  i  parametri  definiti  dal
regolamento sul Sistema di Monitoraggio, Misurazione e Valutazione delle Prestazioni  e
avvalendosi delle schede di valutazione inserite nel medesimo regolamento, il Collegio ha
redatto il documento finale, allegato al presente verbale (all. B)



Decide  pertanto  di  trasmettere  il  presente  Verbale  al  dirigente  competente  perché
provveda  a  relazionare  in  merito  alla  Giunta  dell’Unione,  all’interno  della  proposta  di
deliberazione.

2. Il Collegio di Valutazione procede quindi con la chiusura del  processo valutativo
relativo ai progetti speciali articolo 15 comma 5 a seguito dei chiarimenti richiesti ai
dirigenti di Carpi  ( Architetto Diego Tartari) e dell’Unione ( Dott. Enrico Piva ) :
Degli esiti si dà atto in separato verbale 

3. Il Collegio di Valutazione prende in esame la proposta di nuova Metodologia per
la definizione della dimensione organizzativa degli incarichi di posizione
organizzativa del Comune di Carpi ed esprime parere favorevole apprezzandono
la qualità e la completezza dell’impianto anche in relazione a quanto previsto dal
nuovo CCNL di prossima sottoscrizione 

Il Collegio si aggiorna al 30 maggio .
Carpi, 22.05.2018

I componenti del Collegio di Valutazione

Dr.ssa Anna Messina
Dr.ssa Vienna Marcella Rocchi
Dr. Vito Piccinni 


