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L’anno 2021, il giorno 3, del mese di Dicembre, alle ore 14.00, il Collegio di valutazione associato dell’Unione 
delle Terre d’Argine si è riunito in presenza presso la sede municipale del Comune di Carpi, per procedere 
alla verifica e validazione della proposta di graduazione delle posizioni organizzative dell’Unione Terre 
d’Argine redatta dal Direttore generale. 

 
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. 
 
Il Dott.Daniele Cristoforetti, presente alla seduta per esporre chiarimenti eventualmente richiesti dagli altri 
componenti, si astiene dall’attività di validazione, in quanto nel procedimento di individuazione, descrizione, 
pesatura delle posizioni organizzative al direttore generale è assegnato il ruolo di proporre al Collegio di 
valutazione la proposta di pesatura delle posizione organizzative. Inoltre il Direttore generale è Dirigente 
responsabile della redazione di n. 2 posizioni organizzative.  
 
Il Collegio di valutazione prende atto che, con deliberazione della Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine, n. 
140 del 01.12.2021, avente ad oggetto “CCNL 21 maggio 2018. Area delle posizioni organizzative, 
individuazione degli incarichi, approvazione della metodologia per l'affidameto e la revoca degli incarichi e 
del sistema di graduazione.” si è proceduto a: 
- individuare, nell’ambito della nuova struttura organizzativa dell’Unione delle Terre d’Argine approvata con 

D.G.U. n.131/2021, n. 30, le posizioni organizzative responsabili delle articolazioni organizzative di secondo 
livello denominate “Servizi”, classificate, pertanto, tutte come posizioni organizzative di line. 
 

 
Appurato che, in relazione a quanto previsto al punto 2 del “Sistema di identificazione, pesatura delle 
posizioni organizzative”, al Collegio di valutazione è affidato il compito di verificare l’assegnazione delle 
valutazioni delle posizioni organizzative e attribuire la relativa fascia economica; 
 
Dato atto che i componenti del collegio si sono riuniti, per una prima seduta, in data 02.12.2021, tramite 
connessione alla piattaforma Google Meet, nel corso della quale il Direttore generale dell’Unione ha illustrato 
i documenti relativi alla riorganizzazione dell’Unione, il sistema di pesatura approvato con delibera di GU n. 
140/2021, la consegna formale delle schede identificative delle posizoni organizzative e la proposta di 
graduazione posizioni organizzative Unione Terre d’Argine redatta dal Direttore generale oltre che il verbale 
assunto dal comitato di direzione in data 1 Dicembre 2021. 
Nel corso della medesima seduta il Collegio ha concordato di approfondire individualmente il materiale per 
presentare nella seduta odierna le proprie considerazioni.  
In particolare l’analisi puntuale si è poi svolta nel corso della seduta in presenza dalla ore 14:30 alle ore 
16:20 del giorno 3 Dicembre 2021  
 
Preso atto che:  
- sono state messe a disposizione le singole schede redatte dai dirigenti; 
 
- la proposta di pesatura delle posizioni organizzative redatta dal Direttore generale è stata consegnata al 
Collegio stesso e allegata al presente verbale; 
 
Rilevato che: 

Unione delle Terre d’Argine - Protocollo n. 80151/2021 del 03/12/2021
Firmato digitalmente da: Vienna Marcella Rocchi --- Daniele Cristoforetti --- PICCINNI VITO --- Anna Lisa Garuti il 03/12/2021 16:41:55 --- 03/12/2021 16:34:56 --- 
03/12/2021 16:35:59 --- 03/12/2021 16:36:58
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento 
informatico originale depositato agli atti presso l’Unione delle Terre d’Argine.



Pag. 3 a 3 

 

- la proposta di pesatura risulta 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 eterogenei; 
 
Tutto ciò premesso  
 
Il Collegio di valutazione procede a validare la proposta di graduazione delle posizioni organizzative Unione 
Terre d’Argine redatta dal Direttore generale, i cui punteggi e la relativa fascia è riassunta nel prospetto 
allegato al presente verbale con associati gli importi economici come da metodologia in essere. 
 
 
I lavori sul tema in oggetto terminano alle ore 16:20. 
 
Il presente verbale reca la rappresentazione delle operazioni svolte in data 3 Dicembre 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 materiali agli atti del Collegio: 
- la proposta di pesatura delle posizioni organizzative redatta dal Direttore generale 
- prospetto completo pesatura. 
 
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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