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COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 

Provincia di Varese 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

Alla c.a. del Sindaco 

e p.c. ai  titolari di Posizione Organizzativa 

 

Verbale n° 01/2016 
 
Nel giorno 25 gennaio 2016, alle ore 9,30 presso la sede del Palazzo Comunale si è convocato in seduta sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Determinazione della graduazione delle posizioni organizzative di cui all’art. 10 comma 2 

del CCNL 31.3.99 

L’Organismo Indipendente di Valutazione, a seguito a della mutata organizzazione, come 

precisato da Delibera di GC n°114 del 17/12/2015, ha proceduto alla valutazione del peso relativo di 

ciascuno dei settori assegnati alle posizioni organizzative, così come previsto dall’art. 10 comma 2 del 

CCNL 31.3.99.  

L’Organismo Indipendente di Valutazione,, in applicazione della Metodologia di Graduazione 

adottata dall’Ente ha determinato la graduazione del peso relativo ai settori assegnati a titolari di 

posizione Organizzativa. 

A seguito di analisi dei dati emersi dalla valutazione di cui sopra l’O.I.V. propone la 

classificazione  del peso dei titolati di Posizione Organizzativa in 3 fasce, come indicato nella tabella 

seguente: 

1° fascia:  uguale o superiore a 90%  

2° fascia:  tra 80% e 89,99% 

3° fascia:  fino a 79,99% punti 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Posizione % 

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO 91,52 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE RISORSE 97,21 

SERVIZI ALLA PERSONA 100,00 

AFFARI GENERALI 95,07 

POLIZIA LOCALE (convenzione) 91,29 

SERVIZI E QUALITA' PER IL TERRITORIO 79,10 

URBANISTICA, EDILIZIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 88,06 



Pag. 2 a 2 

 

 

Adottando tali criteri, 

nella 1° fascia si collocano i Settori “Programmazione e sviluppo del territorio”, “Pianificazione e 

gestione risorse”, “Servizi alla Persona”, “Affari generali”, “Polizia Locale”;  

nella 2° fascia il Settore “Urbanistica, edilizia e attività produttive”; 

nella 3° fascia  il Settore “Servizi e qualità per il territorio. 

 
L’O.I.V. propone all’Amministrazione che nella determinazione delle relative indennità di posizione si tenga 

conto della distribuzione in fasce come determinata dall’O.I.V. stesso.  

 
Si allegano le schede di graduazione delle posizioni organizzative e la tabella riepilogativa. 

 

 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

 

 

 


