COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO
VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale 1| 2021
Data 15/01/2021

Il giorno 15 gennaio 2021, il Nucleo di Valutazione nominato con decreto sindacale n. 22 del 22
dicembre 2020 nella persona del dott. Simone Ligorio si è riunito con il seguente ordine del
giorno:
1. Ripesatura della Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria ed Entrate Locali

Vista la nota del Segretario generale Dott.ssa Roberta Beltrame e del Sindaco Andrea Cipullo del
14 gennaio 2021 inviata tramite pec al Ndv con la quale si richiede di procedere alla ripesatura
dell’Area Finanziaria ed Entrate Locali alla luce dei seguenti nuovi adempimenti normativi:
-

gestione TARI secondo disposizioni ARERA
gestione nuova IMU
redazione bilancio consolidato
gestione nuovo canone unico patrimoniale
gestione trasferimenti statali legati all'emergenza COVID 19 e relativa rendicontazione

Considerato che il CCNL 21/5/2018 all’art. 15 comma 2 recita:
L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000
annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa.
Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto
della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna
posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con
dirigenza, acquistano rilievo anche l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con
attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto
dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
Visti:
•

•
•
•

il Regolamento sugli incarichi di posizione organizzativa aggiornato al CCNL del
21/5/2018, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio (con i poteri della
G.C.) n. 31 del 9/5/2019 del Comune di Vermezzo con Zelo;
la deliberazione di GC n. 4 del 16/01/2020 di approvazione della attuale struttura
organizzativa dell'ente;
il verbale del Nucleo di Valutazione n. 6 del 2/10/2019, da cui risulta l’attuale pesatura
dell’area finanziaria;
la deliberazione di GC n. 51 del 30/06/2020 con cui sono state approvate le attuali pesature
delle indennità di posizione dei responsabili delle 3 aree;

Il Nucleo di Valutazione tenuto conto della comunicazione pervenuta procede alla ripesatura
della posizione organizzativa, come si evince dalla seguente tabella:
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1.Ripesatura della Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria ed Entrate Locali

Rilevanza
strategica

15%

Complessità

Resposabilità

Rilevanza strategica nel lungo
periodo
Rilevanza di breve periodo
Numero, livello e differenzazione
professionalità gestite
Professionalità per l'assolvimento
delle funzioni di competenza

15%

Relazioni interne
Relazioni esterne

30%

Risorse gestite (Entrata, Spesa,
Budget o Extrabudget)
Attribuzioni a rilevanza esterna
Atribuzioni a rilevanza interna

100%

PESO

AREA
FINANZIARIA

30%

4,5%

5

4,5%

70%

10,5%

5

10,5%

60%

24,0%

3

14,4%

40%

16,0%

5

16,0%

60%
40%

9,0%
6,0%

5
5

9,0%
6,0%

60%

18,0%

3

10,8%

15%
25%

4,5%
7,5%

4
4

3,6%
6,0%

100,0%

80,8%

Bareggio, 17 gennaio 2021

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Dott. Simone Ligorio
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Relazioni

40%

FATTORE DI VALUTAZIONE

AMBITO/FATTORE

PESO

PESO PONDERATO

AMBITO

