
 

                                   
                                        
 
 
 
 
                                                                                                                                 
                                                          COMUNE DI APRILIA 
                                       NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO 
 
                                                                Verbale nr.1 
 
In data 7 dicembre 2020, il Nucleo di Valutazione Monocratico del Comune di Aprilia, 
composto dal Sottoscritto Dott. Paolo Caracciolo, nominato con Decreto del Sindaco 
nr.23 del 21/10/2020, ha espletato, presso i propri uffici siti in Grottaferrata (RM), le 
attività finalizzate alla pesatura/valorizzazione delle posizioni dirigenziali collegate ai 
Settori costituenti le macroarticolazioni della struttura organizzativa del Comune di 
Aprilia così come individuati da Deliberazione di Giunta Comunale n.115 del 
5.10.2020. 
 
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 368 del 30.12.2010 è stato adottato il vigente 
“sistema integrato di misurazione e valutazione della performance”; 
 
Rilevato che tale sistema è stato modificato ed integrato giusta deliberazione di 
Giunta Comunale n.203 del 6.11.2018; 
 
Visto il Regolamento sul “Sistema di valutazione dei dirigenti per la determinazione 
della retribuzione di posizione” approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n.55 del 21.02.2017; 
 
Dato atto che il sopra citato Sistema ha subito modifiche ed integrazioni, con 
definizione di nuovi valori per le nr.4 fasce di valutazione, giusta deliberazione di 
Giunta Comunale n.82 del 6.08.2020; 
 
Considerato che i criteri generali previsti per la determinazione della retribuzione di 
posizione sono i seguenti: 
a) Collocazione e complessità organizzativa, 
b) Strategicità del Settore, 
c) Responsabilità gestionali interne ed esterne; 
 
Acquisiti dagli uffici i dati afferenti i criteri di cui ai punti a) e c); 
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Vista la Sezione Strategica ed Operativa del Documento Unico di Programmazione 
approvato unitamente al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 con 
deliberazione consiliare nr.56 del 19.12.2019; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr.163 del 10.10.2019; 
 
Valutata la metodologia utilizzata per la determinazione della retribuzione di 
posizione da parte del precedente NIV; 
 
Visto il Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale nr.367 del 30.12.2010 ; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
- redige ed approva le allegate 9 schede di determinazione della retribuzione di 
posizione collegata ad 8 Settori + Unità di Progetto della struttura organizzativa del 
Comune di Aprilia e nello specifico: 
1) Settore 1 – Affari Generali ed Istituzionali, punti 70, fascia 3. 
2) Settore 2 – Finanze e Tributi, punti 80, fascia 3, 
3) Settore 3 – Istruzione, Cultura e Sociale, punti 80, fascia 3, 
4) Settore 4 – Urbanistica, punti 80, fascia 3, 
5) Settore 5 – Lavori Pubblici, punti 85, fascia 4, 
6) Settore 6 – Attività Produttive, punti 55, fascia 2, 
7) Settore 7 – Polizia Locale e Protezione Civile, punti 70, fascia 3, 
8) Settore 8 – Ambiente ed Ecologia, punti 75, fascia 3, 
9) Unità di Progetto (all’interno VIII Settore), punti 60, fascia 2. 
 
trasmettendoli tramite posta elettronica all’Amministrazione Comunale. 
 
   Grottaferrata, lì 7.12.2020 
 
                                                                           Il Nucleo Monocratico di Valutazione 
                                                                                      Dott. Paolo Caracciolo 

                                                                                  
 


