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Nucleo di Valutazione – Verbale del 06/05/2019 

 

In data 06/05/2019 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 con la visione della posta: 

- Nota prot. n. 36113 del 17/04/2019 a firma del Segretario Generale inerente l’azione di 

responsabilità nei confronti del liquidatore di CI;  

- Nota prot. n. 36417 del 18/04/2019 della Segreteria Generale in merito all’approvazione de 

rendiconto della gestione anno 2018 e riscontro prot. n. 37038 del 19/04/2019 a firma del 

Dirigente dei Servizi Finanziari; 

- Nota prot. n. 32157 del 05/04/2019 a firma del Segretario Generale sul procedimento 

istruttorio inerente la società Immobilgest srl ed il riscontro prot. n. 35847 del 17/04/2019 

del Dirigente del Servizio 5 edilizia e urbanistica; 

- Mail del Sindaco del 12/04/2019 relativa al ripristino delle strade danneggiate dagli alberi; 

- Nota di riscontro del Dirigente del servizio 2 Personale inviata alle richieste di informazioni 

formulate da n. 2 dipendenti in merito alla mancata valutazione PEO; 

- Informazioni integrative ai ricorsi sulla valutazione, presentati da alcuni dipendenti del 

Servizio .., in particolare da: ………. (mail del 24/04/2019), ………….. (nota prot. n. 38640 

del 29/04/2019), ………….. (nota prot. n. 39424 del 30/04/2019), …………….. (nota prot. 

n. 39889 del 02/05/2019). 

 

Viene dato mandato alla dott.ssa Mattera di mettere agli atti le note sopra indicate, riservandosi di 

considerare quelle inerenti i ricorsi sulla valutazione del personale.  

In particolare, considerati tutti i ricorsi ad oggi pervenuti, essendo la maggior parte basati sui 

comportamenti, il Nucleo di Valutazione non possiede elementi per rettificare i punteggi assegnati 

ai comportamenti individuali. 

Gli elementi proposti verranno sottoposti ai dirigenti con richiesta di procedere alla verifica degli 

stessi ed eventuale modifica della valutazione. 

Per i ricorsi incentrati su elementi oggettivi (quali il raggiungimento di obiettivi) il Nucleo 

provvederà previo colloquio con il dirigente interessato e le richieste verranno trasmesse ai 

dirigenti, insieme alla valutazione degli stessi, in sede di colloquio di valutazione. 

 

Il Nucleo poi inizia la valutazione dei dirigenti: per la parte relativa agli obiettivi prendendo in 

considerazione la relazione sulla Performance redatta dall’Ufficio controlli interni e validata nella 

seduta del 19 aprile; per la parte relativa ai comportamenti sulla base delle note e segnalazioni 

raccolte nel 2018, dei colloqui effettuati con i Dirigenti e di tutti gli elementi utili alla valutazione 

raccolti nel corso dell’anno, nonché sulla base di apposito colloquio con il Segretario Generale. 

 

Alle ore 16.00 il Nucleo di Valutazione conclude la seduta odierna e si riaggiorna a data da 

definirsi. 

 

        Nucleo di Valutazione         

                                                                   Dott. Gianluca Caldarelli                                                                                           


