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Verbale Nucleo di Valutazione
In data L7 maggio 2019 il Nucleo di Valutazione del Comune di Meolo organo monocratico
coincidente con la figura del Segretario Generale - ha proceduto alla pesatura delle posizioni organizzative
dell'Ente, in base al regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 in data 1-4 maggio

-

2019.

***'1.**********.*r.*r{.**********

Premesso che - con deliberazione della Giunta Comunale n. 91-, in data 27 dicembre 2018 - è stata
approvata Ia riorganizzazione della dotazione organica dell'Ente, individuando i seguenti quattro settori, ai
quali assegnare la titolarità di posizione organizzativa:
Settore I
Servizi amministrativi e finanziari,
Settore II
Servizi alla persona,
Infrastrutnrre ed urbanistica,
Settore III
Polizia Locale,
Settore IV

Preso atto che il settore IV - Polizia Locale - risulta gestito all'intemo di una convenzione
intercomunale, sottoscritta fra i Comuni di Fossalta di Piave, di Meolo, di Roncade, di Quarto d'Altino, con
previsione che sia quest'ultimo Comune a stabilire I'indennità di posizione spettante al Responsabile del
servizio, con ripartizione dei costi complessivi fra tutti gli Enti partecipanti in base a percentuali prestabilite;
Precisato che:
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali,
stabilente, all'articolo 1,3 ed agli articoli successivi, la nuova disciplina riferita all'area delle posizioni
organizzative, prevedendo che gli incarichi già conferiti ed ancora in atto alla data di sottoscrizione del
CCNL medesimo proseguissero owero potessero essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto
delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali per

iI loro conferimento;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 58, in data l-4 maggio 201,9, è stato approvato il Regolamento
recante la metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative nonché per Ia definizione dei criteri
generali per il conferimento e la revoca dei relativi incarichi, adeguato alla nuova disciplina introdotta dal
citato CCNL

2l maggio 201B;

Dato atto che - ai sensi dell'articolo 7 del vigente Regolamento per il conferimento, la revoca, la
pesatura delle posizioni organizzative - spetta al Nucleo di valutazione Ia compilazione di una scheda che
attribuisce i punteggi a ciascuna P.O., sentito il Sindaco relativamente al solo criterio della "strategicità"
collegata alla responsabilità organizzativa di mandato;

ai sensi dell'articolo 3 del vigente Regolamento per il conferimento, la revoca, Ia
- l'incarico di posizione organizzativa è conferito dal Sindaco, al quale
spetta anche I'approvazione della pesatura delle P.O. e la definizione del valore finale della retribuzione di
posizione spettante - come precisato dall'articolo 7 del citato Regolamento;
Preso atto che

-

pesatura delle posizioni organizzative

Considerato che occorre procedere alla graduazione delle posizioni di rango non dirigenziale in
relazione alla attuale definizione dell'assetto delle posizioni organizzative del Comune di Meolo, in base alle
modifiche intervenute;

Il

Nucleo di valutazione

ATTESTA
la coerenza metodoÌogica complessiva delle valutazioni espresse, rispetto alla disciplina vigente inerente aÌla
graduazione delle posizioni non dirigenziali approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 in data
14 maggio 2019, come riportate nel prospetto allegato e di seguito riassunte.

Settore
Settore
Settore

I
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III

Servizi amministrativi e finanziari
Servizi aìla persona
Infrastrumrre ed urbanistica
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Punteggio
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Nucleo di Valutazione - Segretado Generale

TOTALI Riga

L

2

3

Punteggio

Punteggio

Punteggio

Trasversalità

3

2

3

Dipendenti
Complessità Processi-Specializzazione

3
5

3

4

2
5

1.4

Rischio
Contenzioso

2

2

1

1

3
2

4

nanziaria

5

2

3
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Strategicità

3

3

3
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SETTORE DI RIFERIMENTO

Complessità operativa
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I

Assoggettamento attività

Responsabilità

Pesatura riferita alla situazione al 17 maggio 2019
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