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Nucleo di Valutazione 

 

Nucleo di Valutazione – Verbale del 07/06/2019 

 

In data 07/06/2019 si è riunito il Nucleo di Valutazione supportato dal Funzionario della Segreteria 

Generale dott.ssa Vanina Mattera. 

 

L’incontro inizia alle ore 11.00 con la visione della posta: 

- Nota prot. n. 50220 del 30/05/2019 a firma del Comandante della Polizia Locale dott. Ivano 

Berti, ….. 

- Mail del 03/06/2019 del dirigente Avv. Giglio Marrani …... 

- Nota prot. n. 51484 del 04/06/2019 a firma del Vice Segretario Generale Avv. Giglio 

Marrani, di trasmissione della relazione sulle risultanze del controllo di regolarità 

amministrativa inerente il primo trimestre 2019. 

- Mail del 24/05/2019 del Sindaco in cui chiede di accludere tale comunicazione al fascicolo 

di ogni dipendente in indirizzo a valere come encomio. Il Nucleo di Valutazione dà mandato 

alla dott.ssa Mattera di trasmetterla al Dirigente del personale. 

- Mail del dott. …. in cui chiede la revisione del punteggio dell’obiettivo “….”, dando 

spiegazione in merito al totale raggiungimento dello stesso. 

In considerazione delle osservazioni presentate dal …. in merito alla valutazione del 

raggiungimento di tale obiettivo, il Nucleo procede a rettificare il grado di raggiungimento come 

totalmente raggiunto e procede pertanto alla modifica della scheda, dando mandato alla dott.ssa 

Mattera di trasmettere la stessa sia al …… sia al Dirigente del Personale. 

 

Successivamente il Nucleo procede a visionare la nota prot. 50572 del 31/05/2019 (consegnata a 

mano all’ufficio in data 04/06/2019) avente ad oggetto il ricorso per la revisione della scheda di 

valutazione della performance individuale anno 2018 presentato ……. 

La suddetta nota contiene anche il riscontro alle note prot. n. 46092 e 46101 del 20/05/2019 inerenti 

il ricorso presentato da …... 

 

Dopo attenta lettura del suddetto ricorso il Nucleo decide: 

- ……. 

  

 

Alle ore 15.00 il Nucleo di Valutazione conclude la seduta odierna e si riaggiorna a data da 

definirsi. 

 

        Nucleo di Valutazione         

                                                                   Dott. Gianluca Caldarelli                                                                                           


