
Comune di Fiuggi 
Nucleo di valutazione 
 
Verbale del 27 settembre 2017 
Ordine del giorno: pesatura delle posizioni organizzative 
 
In data odierna, alle ore 10.20, si tiene la seduta del Nucleo di valutazione, alla presenza del Commissario 
straordinario, dott. Francesco Tarricone e del segretario generale, dott.ssa Iole Tommasini. 
 
In apertura, con riferimento all’ordine del giorno, si prende atto dell’approvazione della metodologia di 
pesatura delle posizioni organizzative, avvenuta con deliberazione del Commissario straordinario n. 27 
del 6/7/2017 e nel rispetto delle prescrizioni contenute, si prendono in esame le singole posizioni, come 
risultanti dall’organigramma, definito con deliberazione del Commissario straordinario n. 44 del 
14/09/2017. Si procede, quindi, all’attribuzione del punteggio in corrispondenza delle voci contenute 
nella metodologia, così come risultante dalle schede allegate al presente verbale. 
A seguito della pesatura delle posizioni risulta un punteggio che viene riepilogato nella tabella seguente, 
da cui scaturisce un importo che viene definito “virtuale” in quanto il totale delle somme da riconoscere 
supera le disponibilità del fondo. 
La somma dei valori di posizione, infatti, così come risultante dall’applicazione della metodologia, 
ammonterebbe a € 57.911,00, mentre il fondo risulta di un ammontare corrispondente a € 56.911,42 
Pertanto si è ritenuto opportuno, nel rispetto delle caratteristiche espresse da ciascuna posizione, 
piuttosto che procedere al ribasso delle valutazioni già espresse, di mantenere il punteggio attribuito, 
anche nell’intento di poterlo riconoscere laddove possano essere superati i vincoli di natura economica 
ed effettuare una parametrazione economica di tipo proporzionale in ragione delle somme 
effettivamente disponibile. 
Di seguito, nella tabella a) si riporta l’esito della pesatura e il conseguente “importo virtuale” derivante 
dall’applicazione delle fasce riportate nella tabella b). Nella tabella c), invece, viene riportato l’importo 
effettivamente riconosciuto a ciascuna posizione, nel rispetto della disponibilità del fondo 
 
 
Tabella a) 
POSIZIONE PUNTEGGIO IMPORTO VIRTUALE 
gestione del territorio 69 10.000,00 
polizia locale 92 12.911,00 
finanziario 80 11.000,00 
servizi generali 45 8.000,00 
turismo e sport 45 8.000,00 
servizi alla persona 45 8.000,00 

 
totale 57.911,00 

 

Tabella b) 
 

  VALORE RETRIBUZIONE 
fino a 15 punti € 5.164,57 
da 15 a 20 punti € 6.000,00 
da 21 a 30 punti € 7.000,00 
Da 31 a 45 punti € 8.000,00 



da 46 a 60 punti € 9.000,00 
da 61 a 70 punti € 10.000,00 
da 71 a 80 punti € 11.000,00 
Da 81 a 90 punti € 12.000,00 
da 91 a 100 punti € 12. 911,42 

 
 
Tabella c)  

POSIZIONE IMPORTO RICONOSCIUTO 
gestione del territorio 9.827,39 
polizia locale 12.688,15 
finanziario 10.810,13 
servizi generali 7.861,92 
turismo e sport 7.861,92 
servizi alla persona 7.861,92 

totale 56.911,42 

   
 
Ultimata la definizione del valore delle posizioni, alle ore 14.00, la seduta è tolta 
 
 

Il componente monocratico  
del Nucleo di Valutazione 

Santo Fabiano 


