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L’anno 2021, il giorno 30, del mese di novembre, alle ore 09.10, il Collegio di valutazione associato 
dell’Unione delle Terre d’Argine si è riunito in videoconferenza, avvalendosi del sistema tecnologico Google 
Meet, per procedere alla verifica e validazione delle schede di graduazione delle posizioni organizzative 
proposte dai Dirigenti del Comune di Carpi. 

 

Il Collegio risulta così composto: 
- Dott. Daniele Cristoforetti  - Direttore generale dell’Unione delle Terre d’Argine, in qualità di Presidente; 
- Dott.ssa Anna Lisa Garuti - Segretario Generale del Comune di Carpi, del Comune di Novi di Modena e 

dell’Unione delle Terre d’Argine, in qualità di membro interno;  
- Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi - Segretario Generale del Comune di Campogalliano e del Comune di  

Soliera, in qualità di membro interno; 
- Dott. Vito Piccinni, in qualità di membro esterno. 

 

Tutti i componenti risultano presenti tramite connessione alla piattaforma Google Meet. 
 
La Dott.ssa Garuti, presente alla seduta per esporre chiarimenti eventualmente richiesti dagli altri 
componenti, si astiene dall’attività di validazione, in quanto Dirigente responsabile della proposta di pesatura 
di n. 4 posizioni organizzative. 
 
Il Collegio di valutazione prende atto che, con deliberazione della Giunta del Comune di Carpi, n. 203 del 
26.10.2021, avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa del Comune di Carpi: Area delle posizioni 
organizzative, approvazione della metodologia per l’affidamento e la revoca degli incarichi, modifiche al 
sistema di graduazione e connesse disposizioni transitorie” si è proceduto a: 
- individuare, nell’ambito della nuova struttura organizzativa del Comune di Carpi approvata con D.G.C. 

n.143/2021, n. 20 posizioni organizzative responsabili delle articolazioni organizzative di secondo livello 
denominate “Servizi”, classificate, pertanto, tutte come posizioni organizzative di line; 

- disciplinare i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa; 
- integrare il sistema di graduazione delle posizioni organizzative approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n.145 del 17 luglio 2018. 
 
Appurato che, in relazione a quanto previsto al punto 3 della “Metodologia per la definizione della 
dimensione organizzativa degli incarichi di posizione organizzativa”, al Collegio di valutazione è affidato il 
compito di applicare la stessa al fine di supportare la Giunta Comunale nell’attività finale di graduazione e 
favorire l’omogeneità di applicazione della metodologia; 
 
Preso atto che, per agevolare l’attività del Collegio, è stato chiesto ai Dirigenti di effettuare una proposta di 
pesatura delle posizioni organizzative afferenti ai rispettivi Settori; 
 
Dato atto che i componenti del collegio si sono riuniti, per una prima seduta, in data 18.11.2021, nel corso 
della quale il Segretario Generale di Carpi ha illustrato i documenti relativi alla riorganizzazione del comune, il 
sistema di pesatura come integrato con delibera di GC n. 203/2021 e il verbale assunto dalla conferenza dei 
dirigenti in data 17.11.2021 ad oggetto “Definizione delle modalita’ di applicazione dei criteri per la 
graduazione delle posizioni organizzative del comune di Carpi da sottoporre al collegio di valutazione”; nel 
corso della medesima seduta il Collegio ha concordato la seguente modalità operativa di analisi: valutazione 
delle singole proposte di scheda, trasmesse ai componenti per il tramite del segretario generale, in un 
ambito temporale compreso fra il 22 e il 30 novembre 2021, al fine di poter esprimere osservazioni e 
considerazioni in un percorso collaborativo con la dirigenza. L’attività di analisi è stata condotta, nel periodo 
indicato, dai componenti il collegio, sia singolarmente che in riunioni telematiche fra i differenti membri.  
 
Preso atto che:  
- l’attività di proposta di pesatura da parte dei Dirigenti, in un contesto di fattiva collaborazione con il 
Collegio, si è conclusa in data 29.11.2021; 
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- le proposte di pesatura delle posizioni organizzative, nell’ambito delle quali sono stati recepiti gli esiti delle 
interlocuzioni con il Collegio, sono state messe a disposizione del Collegio stesso e riassunte nel prospetto 
allegato al presente verbale; 
 
Rilevato che: 
- le proposte di pesatura sono coerenti con la metodologia adottata; 
- la metodologia è stata applicata in modo omogeneo, per garantire la graduazione delle posizioni 
organizzative all’interno di ciascun Settore e che tale omogeneità è mantenuta anche per correlare le 
posizioni organizzative appartenenti a Settori diversi; 
 
Tutto ciò premesso  
 
Il Collegio di valutazione procede a validare le schede di pesatura delle posizioni organizzative proposte dai 
Dirigenti, i cui punteggi sono riassunti nel prospetto allegato al presente verbale. 
 
Il Collegio di valutazione dà mandato alla dott.ssa Anna Lisa Garuti, Segretario Generale del Comune di 
Carpi, di relazionare alla Giunta Comunale, come indicato al punto 7 del dispositivo della Delibera di GC n. 
145 del 17.07.2018, affinché prenda atto della pesatura validata. 
 
I lavori sul tema in oggetto terminano alle ore 10,15. 
 
Il presente verbale reca la rappresentazione delle operazioni svolte in data 30 novembre 2021 e viene 
sottoscritto digitalmente, da ciascun componente, nella data associata al documento informatico dallo 
strumento digitale.  
 
Sarà quindi depositato, tramite sistema di protocollazione, al Polo archivistico della Regione Emilia Romagna.  
 
Allegati, depositati agli atti del Collegio: 
- verbale Conferenza dirigenti 17.11.2021 
- proposte pesatura elaborate dai dirigenti 
 
Allegato materiale al verbale: 
- prospetto completo pesature 
 
I componenti del Collegio di Valutazione 
 
Dott. Daniele Cristoforetti 
(firmato digitalmente) 
 
Dott.ssa Anna Lisa Garuti 
(firmato digitalmente)  
 
Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi 
(firmato digitalmente)  
 
Dott. Vito Piccinni 
(firmato digitalmente) 
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