
A2037/04 

 

 
 

Comune di Santa Maria a Vico 
Provincia di Caserta 

 
Verbale n. 3/2019 
                                                                      

 
Il giorno 12.02.2019, alle ore 10:00, il Segretario Generale dott.ssa Claudia Filomena Iollo ed il Nucleo di 
valutazione dott. Luigi De Cristofaro, si sono riuniti per l’esame  delle osservazioni prodotte dall’Ing. Ferrara 
Valentino con nota prot. 2032 del 30.01.2019,   avverso la graduazione della posizione organizzativa “ 
“LL.PP- Manutenzione strade e pertinenze pubbliche e pubblica illuminazione- Protezione civile- Parco 
Urbano”.  
 
Preliminarmente la problematica della graduazione va correlata alla definizione del CCNL comparto 
funzioni locali del 21.05.2018, che, all’art. 13, dà facoltà agli Enti locali di istituire l’area delle posizioni 
organizzative per le quali è richiesta “con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di 
risultato: 
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da 
elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; 
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche 
l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli 
formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti 
esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal 
curriculum.” 
 
La metodologia, adottata dall’Ente con delibera di Giunta n.3 del 7/1/2019, attribuisce  un diverso peso 
ponderale ai  fattori dando maggior rilievo alla complessità specialistica ed alla rilevanza strategica rispetto 
alla complessità organizzativa e gestionale della posizione organizzativa assegnata. 
 
Oggetto di osservazione è la valutazione relativa ai seguenti elementi specifici: B1, B2, B4 e C2.  
 
La valutazione dei fattori B1 e B2 è stata effettuata correttamente in quanto  riferita alla nuova posizione 
organizzativa istituita con la delibera di Giunta Comunale n. 145 del 30.08.2018. Tale posizione, infatti,   
non ha  alcun competenza in materia ambientale e pertanto non potevano, per la sua graduazione, essere 
considerati gli impegni e gli accertamenti relativi alla gestione del servizio di igiene urbana, attribuiti ad altra 
posizione..  
 
I restanti fattori B4 e C2, anch’essi oggetto di osservazione , risultano assegnatari, nell’ ambito della griglia 
di valutazione, di un punteggio particolarmente elevato , rispettivamente di 4 su 5 per la numerosità e 
complessità delle relazioni interne e di punti 15 su 18 per la professionalità ed esperienze richieste. 
 
Né l’attribuzione del punteggio massimo, come richiesto, potrebbe prescindere dal considerare la specifica 
posizione rispetto al contesto organizzativo dell’ Ente, nel quale altre posizioni attengono a funzioni di 
norma riconducibili, per ente di analoghe caratteristiche, ad un’unica unità.  
 
Naturalmente, qualora  la posizione  rivestisse appieno il carattere  della particolare complessità di cui 
all’art.13 del CCNL Funzioni locali sottoscritto il 21/5/2018,  sarebbe oggetto di diversa valutazione.  
 
Il presente sarà comunicato all’ interessato.   
Letto, confermato e sottoscritto   
 
 Luigi De Cristofaro                                                                                    Claudia Filomena Iollo   
                                             
                                                                                   


