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Nucleo di Valutazione – Verbale del 11/01/2018 
 
In data 11/01/2018 si è riunito il Nucleo di Valutazione supportato dal Funzionario/P.O. della 
Segreteria Generale dott.ssa Vanina Mattera. 
L’incontro inizia alle ore 11,00, prendendo visione della posta pervenuta, di cui se ne dispone la 
messa agli atti: 

- Nota prot. n. 110109 del 21/12/2017 a firma del dirigente del Servizio 6, inerente il progetto 
obiettivo autofinanziato Teatro Traiano, ai sensi dell’art. 43, comma 4, della L. 449/97- anno 
2018. 

Analizzato il contenuto del progetto, la normativa di riferimento, nonché il regolamento comunale 
per l’attuazione dell’art. 43, commi 3 e 4 della legge 27/12/1997 n. 449, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 23/12/2014 e successivamente modificato con 
deliberazione n. 73 del 01/06/2016, il Nucleo di Valutazione procede alla redazione del relativo 
parere, che si allega al presente verbale. 
 
Al termine di tale attività, come da convocazione inviata via mail il giorno 8 gennaio, il Nucleo di 
Valutazione inizia i colloqui con i dirigenti dell’ente al fine di ottenere informazioni circa gli 
elementi qualitativi della performance di ogni Responsabile. 
I colloqui si susseguono nel seguente modo: 

- ore 12.00 dott. Riccardo Rapalli; 
- ore 12.40 dott.ssa Gabriella Brullini; 
- ore 13.15 Ing. Gaetano Pepe; 
- ore 13.40 Ing. Giulio Iorio. 

Alle ore 14.00 i colloqui terminano per la pausa pranzo, per poi riprendere con: 
- ore 15.45 Avv. Giglio Marrani; 
- ore 16.15 Arch. Lucio Contardi. 

 
Il dott. Cucumile verrà ascoltato nella prossima riunione in quanto assente perché fuori sede. 
 
Alle ore 16,30 il Nucleo di Valutazione conclude la seduta odierna e si riaggiorna per il 25 gennaio 
p.v. 
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