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Comune di Civitavecchia 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Nucleo di Valutazione 
 
 
Nucleo di Valutazione – Verbale n° 07 del 13/12/2017 
 

In data 13/12/2017 si è svolto il settimo incontro del Nucleo di Valutazione supportato dal 
Funzionario/P.O. della Segreteria Generale dott.ssa Vanina Mattera. 

L’incontro è iniziato alle ore 11,00, prendendo visione della posta pervenuta, di cui se ne 
dispone la messa agli atti:  

- nota prot. n. 106239 del 13/12/2017 dell’ANAC, con la quale richiede l’adeguamento 
del sito istituzionale dell’ente; 
 

Il Nucleo di Valutazione prosegue con l’attività inerente la pesatura delle posizioni organizzative e 
a tal fine prende visione delle stampe inerenti gli orari svolti dalle attuali posizioni organizzative al 
fine dell’attribuzione del punteggio al parametro impegno e flessibilità (verifica della necessità di 
espletare il ruolo con orari di lavoro flessibili e prolungati). 
Procede pertanto all’elaborazione della proposta di graduazione delle Posizioni Organizzative sulla 
scorta della vigente metodologia. 
Per ogni contesto previsto nei Servizi, il Nucleo procede a compilare una singola scheda. Tali 
schede vengono allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale. 
Al fine di procedere nella definizione, per ogni contesto della indennità di posizione collegata a tale 
graduazione, si dispone la trasmissione delle risultanze finali al Dirigente del Servizio Personale e, 
per opportuna conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Generale. 
 
Successivamente il Nucleo di Valutazione procede, così come previsto dal Sistema di misurazione e 
valutazione della performance, alla pesatura degli obiettivi di peg ed il relativo documento viene 
allegato al presente verbale.  
Decide infine di convocare i dirigenti che non saranno in ferie, il 28 dicembre p.v. per un incontro 
al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi e le attività svolte. 

 
Alle ore 15.30 si chiude la seduta. 
 
 
      
  

        Nucleo di Valutazione         
                                                                   Dott. Gianluca Caldarelli 
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