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Verbale n. 16 del 23.9.2020 

 

Il giorno 16.9.2020 alle ore 15:30 il Nucleo di Valutazione si è riunito nell’Ufficio del Segretario 

Generale Dott. Luca Canessa per valutare le pesature delle Posizioni Organizzativa a seguito della 

variazione organizzativa approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 283 del 3.9.2020. 

 

Sono presenti il Dott. Massimo Cervoni, Presidente del Nucleo, il Dott. Luca Canessa ed il Dott. 

Alfonso Migliore componenti. 

 

Il Nucleo di Valutazione 

 

evidenzia in premessa di dover rinviare ad un momento successivo la pesatura di tutte le Posizioni 

Organizzative, anche a seguito di una futura revisione dei criteri al fine di renderli più aderenti al 

quadro normativo e contrattuale vigente, e procede ad analizzare le posizioni dei Servizi di nuova 

istituzione di seguito elencati: 

 

− Servizi Ambientali, presso il Settore Ambiente, 

− Servizio Gestione Ciclo dei Rifiuti e Impatto Ambientale, presso il Settore Ambiente, 

− Servizio Coordinamento e Controllo, presso il Settore Segreteria Generale, 

− Servizio Gestione Economica e Previdenziale del Personale, presso il Settore Risorse Umane 

e Sistemi Informativi, 

− Servizio Forestale e Politiche Agricole, presso il Settore Gestione del Territorio, 

− Servizio Amministrativo, presso il Settore Gestione del Territorio. 

 

Precedentemente alla costituzione del Settore Ambiente le funzioni ambientali erano ripartite tra tre 

Settori ed altrettanti Servizi (Servizio Ambiente, Servizio Gestione del Ciclo dei Rifiuti e Servizio 

Qualità Ambientale), la Giunta Comunale con la propria deliberazione n. 283/2020 ha accorpato le 

funzioni in un unico Settore e in due soli Servizi con maggiori competenze e responsabilità a loro 

carico (VIA, VAS, ecc.). 

 

A seguito dell’accorpamento in unico Settore il Servizio Gestione Ciclo dei Rifiuti e Impatto 

Ambientale ed il Servizio Servizi Ambientali hanno avuto un rafforzamento delle funzioni, una 

maggiore responsabilizzazione ed un incremento del livello di coordinamento richiesto, tali fattori 

giustificano un apprezzamento della loro pesatura.  

 

Per quanto sopra al Servizio Gestione Ciclo dei Rifiuti ed Impatto Ambientale ed al Servizio 

Servizi Ambientali è attribuita una pesatura pari a 450 punti (euro 9.000,00) modificando le seguenti 

voci delle pesature precedentemente attribuite: 

 

Servizio Gestione Ciclo dei Rifiuti e Impatto Ambientale 
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− Nell’ambito della “Complessità Organizzativa” incrementare di 20 punti la voce 

“coordinamento, indirizzo, verifiche, ispezioni e vigilanza”, 

− Nell’ambito della “Autonomia e Responsabilità” incrementare di 10 punti la voce 

“responsabilità di procedimento”   

 

Servizi Ambientali  

− Nell’ambito della “Complessità Organizzativa” incrementare di 20 punti la voce 

“coordinamento, indirizzo, verifiche, ispezioni e vigilanza”, 

− Nell’ambito della “Autonomia e Responsabilità” incrementare di 2 punti la voce 

“responsabilità di procedimento 

 

Al Servizio Coordinamento e Organizzazione, istituito presso la Segreteria Generale, sono 

attribuite le funzioni di seguito elencate: 

− Predisposizione PTFP,  

− Ciclo della Performance e rapporti con il Nucleo di Valutazione,  

− Pesatura obiettivi PEG,  

− Gestione indicatori di performance,  

− Contrattazione Integrativa (Costituzione Fondi, con delega di firma, e rapporti con i 

Sindacati),  

− Coordinamento e monitoraggio progetti speciali affidati al Segretario Generale e Gruppi di 

Lavoro intersettoriali,  

− Organizzazione,  

− Coordinamento contabile del Settore Segreteria Generale e rendicontazione; 

 

Si tratta di un nuovo Servizio inserito all’interno di un Settore che, in quanto diretto dal Segretario 

Generale, assume tutte quelle funzioni di supporto alle attività di indirizzo, coordinamento e controllo 

proprie dello stesso Segretario Generale.   

Per queste ragioni la posizione assume un peso rilevante in ordine alla strategicità, alla responsabilità 

ed alla tipologia delle competenze richieste cui vanno ad aggiungersi le tipiche competenze 

dell’organizzazione già presenti presso l’ufficio personale e un ruolo di raccordo con l’attività di 

controllo e programmazione. 

Viene inoltre assegnato il coordinamento dell’Ufficio Staff del Sindaco oltre che della segreteria del 

Segretario Generale. 

 

Per quanto sopra esposto al Servizio neo costituito è attribuita una pesatura pari a 570 punti (pari 

11.400,00) come indicato nella tabella allegata al presente verbale; 

 

Il Servizio Gestione Economica e Previdenziale del Personale è titolare delle funzioni inerenti agli 

stipendi, alla gestione previdenziale del personale ed alla rilevazione presenze, il Servizio risulta 

depauperato delle funzioni di programmazione, di organizzazione e della materia della contrattazione 

integrativa, procedimenti e attività precedentemente attribuiti al Servizio Programmazione gestione e 

controllo della spesa. Pertanto, in base alla strategicità delle funzioni gestite, la pesatura attribuita al 

nuovo servizio è di 430 punti (euro 8.600,00) come indicato nella tabella allegata; 

 

Al Servizio Reclutamento e Formazione sono state tolte alcune delle competenze precedentemente 

attribuite ma la pesatura non viene rivista in quanto la decurtazione non incide sul complesso dei 

punteggi precedentemente assegnati; 
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Il Servizio Forestale e Politiche Agricole, istituito presso il Settore Gestione del Territorio, tra le 

attività assegnate ha la responsabilità dei titoli edilizi in aree rurali per cui la strategicità delle funzioni 

assegnate e delle competenze richieste sono assimilabili a quelle del Servizio Edilizia. 

Pertanto il peso del nuovo Servizio è di 415 punti (euro 8.300,00) analogo a quello attribuito al 

Servizio Edilizia; 

 

Il Servizio Ammnistrativo, istituito presso il Settore gestione del Territorio, svolge funzioni di 

supporto agli altri Servizi del settore senza responsabilità esterne, che la posizione organizzativa 

debba avere una pesatura di 330 punti (euro 6.600,00); 

 

Si ritiene che la pesatura del Servizio Provveditorato non debba essere rivista in quanto, sebbene il 

Servizio abbia avuto la decurtazione di alcune funzioni, questa non sia tale da incidere sul complesso 

dei punteggi precedentemente assegnati; 

 

Il Servizio Affari Legali a seguito della riorganizzazione ha acquisito le funzioni in materia di 

assicurazioni naturalmente funzionali al Servizio per cui si ritiene che la pesatura dello stesso non 

debba essere rivista alla luce del trasferimento di funzioni e di una unità di personale. 

 

Il Servizio Contratti e Trasparenza a seguito della riorganizzazione ha acquisito la gestione del 

Centralino e della Portineria la cui strategicità e rilevanza non è tale da incidere sul punteggio 

complessivo precedentemente attribuito.   

 

Vista la tabella allegata alla presente nella quale sono riportate le pesature delle Posizioni 

Organizzative con le modifiche sopra descritte; 

 

PROPONE 

 

alla giunta Comunale, sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera i) del Vigente Regolamento sulla 

composizione e sul funzionamento del Nucleo di Valutazione, la pesatura delle Posizioni 

Organizzative dell’Ente riportata nella tabella allegata. Alla Giunta Comunale, per le motivazioni 

sopra indicate; 

 

propone inoltre che la pesatura di 75 punti (euro 1.500,00) inerente alle funzioni di vicariato del 

Dirigente possa essere assegnata in modo automatico a seguito della disposizione dirigenziale con 

cui tali funzioni vengono assegnate; 

  

Grosseto, 23.9.2020 

 

       Dott. Massimo Cervoni    

     

       Dott. Alfonso Migliore  

 

       Dott. Luca Canessa  

        

       (Documento firmato in originale agli atti del 

       Servizio Coordinamento e Organizzazione  

       presso la Segreteria Generale) 


