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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Verbale n. 3 

in data 07.07.2021 

 

Visto il decreto n. 10/2020, prot. n. 48005 del 17/12/2020, con cui il Presidente dell’Unione Terre di Castelli 
dispone che il Nucleo di Valutazione espleti temporaneamente la propria attività in composizione 
monocratica attraverso il Presidente del Nucleo, componente esterno, Dott. Vito Piccinni, e ciò fino alla 
conclusione dei procedimenti di nomina dei Segretari titolari delle sedi di Segreteria di alcuni Comuni facenti 
parte dell’Unione stessa e la diversa associazione in convenzionamento di alcuni di essi nella conduzione 
delle sedi di Segreteria, ha comportato, rispetto alla composizione delle sottocommissioni definita con la 
deliberazione consiliare dell’Unione n. 25 del 26.07.2012 il manifestarsi di conflitti di interesse a carico dei 
Segretari degli enti interessati che sono diventati componenti delle commissioni dei propri enti; 
 
Vista la richiesta di procedere alla pesatura della posizione organizzativa in funzione di Direttore, istituita e 
individuata rispettivamente con delibera dell’Amministratore Unico n. 15 del 7.05.2021 e n. 20 del 
31.05.2021 ai fini del conferimento dell’incarico a decorrere dal 01.06.2021; 
 

al Nucleo di Valutazione 

è richiesto di formulare una proposta di pesatura della seguente posizione organizzativa, come previsto dal 
vigente regolamento sui criteri per la gestione delle posizioni organizzative, approvato con deliberazione di 
Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 48 del 02.05.2019 e valevole per tutti gli enti dell’area vasta dell’Unione 
stessa: 
- Direttore (qualifica D in posizione organizzativa): l’Assemblea dei Soci di ASP Terre di Castelli Giorgio 
Gasparini nella seduta del 16.04.2021 ha emanato orientamenti al fine di confermare l’indirizzo di separare i 
ruoli tra la Direzione della Struttura Welfare dell’Unione Terre di Castelli e quella di ASP e di individuare tale 
figura valorizzando il personale interno già investito di ruoli di responsabilità. Si è quindi proceduto 
all’estinzione della qualifica dirigenziale dalla dotazione organica e, con delibera n. 20 del 31.05.2021, 
l’Amministratore Unico ha provveduto a nominare la Responsabile di Area Amministrativa, già Vice Direttrice, 
quale nuova Direttrice di ASP a far data dal 01.06.2021. Dalla relazione presentata dall’ente si evince la 
complessità organizzativa e gestionale del ruolo, che comporta l’assunzione della responsabilità apicale di 
ASP e include la rappresentanza direzionale, l’organizzazione dell’attività gestionale aziendale e il 
coordinamento generale delle funzioni attribuite alle altre figure di responsabilità. 
 
 



Il Nucleo, preso atto della dimensione e della complessità che ASP ha nel tempo assunto, esaminati gli atti 
innanzi richiamati, rende l’allegata scheda che contiene la proposta di pesatura della posizione organizzativa 
in argomento, formulata sulla base dei criteri contenuti nel vigente regolamento per la gestione delle 
posizioni organizzative, cioè degli elementi connessi alla complessità organizzativa e funzionale e alla 
rilevanza delle responsabilità di tale incarico. 
 
Il presente verbale viene sottoscritto e trasmesso all’ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini per gli 
adempimenti di competenza. 
 
Lì, 07.07.2021 
 

                                                                                                                                        Dott. Vito Piccinni 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


