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Verbale n° 2/2019 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di febbraio, si è riunito, il Nucleo unico di valutazione della 
performance associato per i Comuni di Colle di Val d’Elsa e di Casole d’Elsa, convocato tramite e-mail per 
trattare il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
1. Comune di Casole d’Elsa. Determinazione di criteri generali per il conferimento degli incarichi di posizione 

organizzative. Parere. 
 
Sono presenti: Prof. Giulio Ghellini, membro esterno; Prof. Pasquale Ruggiero, membro esterno Presidente Avv. 
Angelo Capalbo, Segretario Generale dei Comuni di Colle di Val d’Elsa e Casole d’Elsa. 
 
Vista la proposta di deliberazione della Giunta comunale di “Determinazione di criteri generali per il 
conferimento degli incarichi di posizione organizzative”; 
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018, il quale 
introduce considerevoli novità anche con riferimento all’area delle posizioni organizzative, rispetto alla 
precedente disciplina contenuta nelle norme della contrattazione collettiva del comparto Regioni ed autonomie 
locali (art. 8 e ss. ccnl 31.03.1999; art. 4, comma 2-bis ccnl 14.09.2000; art. 8 ccnl 5.10.2001, art. 10 e art. 15 ccnl 
22.01.2004; art. 6 ccnl 9.5.2006);  
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del ccnl 21.5.2018, è stata data informazioni alle organizzazioni sindacali; 
Visto il vigente sistema di misurazione e valutazione delle perfomance adottato dall’Ente ed approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 154 del 18.12.2017; 
Atteso che il nucleo di valutazione è tenuto a dare un parere vincolante  ai sensi dell’art. 7, comma 1 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
Ritenuto assegnare un giudizio positivo sull’azione del Comune di Casole d’Elsa in merito alla definizione dei 
criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa nonché  per la graduazione delle 
posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità; 
In definitiva, in coerenza con le funzioni attribuite al Nucleo di valutazione, si esprime parere favorevole per 
l’approvazione della definizione dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione 
organizzativa nonché  per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa 
indennità, secondo la proposta formalizzata nel corso della seduta ed allegata al presente verbale, per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente – Avv. Angelo Capalbo  ___________________ 

Il Componente – Prof. Giulio Ghellini ___________________ 

Il Componente – Prof. Pasquale Ruggiero  ___________________ 


