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dott. Loredana Lattene 

 
 

Verbale n.16 del 03/05/2016 
 

 

Oggetto: Pesatura della Sesta Posizione Organizzativa 
 
L’anno 2016, il giorno 03 del mese di Maggio, presso la Casa Comunale alle ore 17:00 si è riunito 

l’Organismo Indipendente di Valutazione nelle persone di: 

 

 
� Ing. Anita Massa  Coordinatore 
� Dott. Alfredo Irollo  Componente 
� Dott. Roberto Persico  Componente 

 
 
per effettuare la propria proposta al Sindaco in merito alla pesatura delle Posizioni Organizzative 
interessate dalla riorganizzazione, così come da delibere di G.C. del 26/06/2015, del 22/10/2015 e del 
13/11/2015. 
L’Organismo Indipendente di Valutazione, facendo seguito alle riunioni del 27 Ottobre u.s., del 03 e 
dell’11 Novembre e della riunione odierna, 
 
 

visto 
 
 

� il Regolamento per la Graduazione, Conferimento e Revoca delle Posizioni Organizzative e 

Metodologia di Valutazione per la Corresponsione della retribuzione di Posizione approvato con 

delibera di G.C. n.4 del 21/01/2011; 

� le delibere di Giunta Comunale n.72 del 26/06/2015, n.123 del 22/10/2015, n.134 del 

13/11/2015, n.3 del 2016 aventi ad oggetto “Modifica organigramma dell’Ente e adozione misure 

organizzative”; 

� il decreto sindacale n.7017 del 08/04/2016 – “Nomina Responsabile della VI U.O. ‘Lavori Pubblici e 

Manutenzione’ ai sensi dell’art. 110, comma 1 D.lgs. 267/2000 e conferimento della posizione 

organizzativa” 

 
considerato 

 
� Che l’art. 6 del regolamento di cui in premessa prevede che “La pesatura della Posizioni 

Organizzative, nel rispetto degli indicatori riportati nell’allegato sub A) è di competenza dell’OIV 

che propone al Sindaco, per il tramite della Giunta Comunale, l’adozione del relativo atto” 



 

 
prosegue 

 
 

la proposta della pesatura della VI Posizione Organizzativa così come da allegato A) al presente verbale. 

 
 
 
In fase di adozione dell’atto di pesatura delle Posizioni Organizzative va tenuto conto del rispetto dei 
vincoli di bilancio con particolare riferimento a quelli posti sulla spesa del personale. 
 
 
Il presente verbale viene trasmesso al Sindaco per i provvedimenti consequenziali. 
 
 
 
 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 
 
 

F.to Ing. Anita MASSA ___________________ 
 

F.to Dott. Alfredo Irollo _________________ 
 

F.to Dott. Roberto Persico_______________ 


