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Nucleo di Valutazione – Verbale del 08/03/2019 

 

In data 08/03/2019 si è riunito il Nucleo di Valutazione supportato dal Funzionario/P.O. della 

Segreteria Generale dott.ssa Vanina Mattera. 

 

L’incontro inizia alle ore 12.00 con la visione della posta pervenuta: 

- Mail del Sindaco del 21/01/2019; 

- Nota prot.8918 del 31/01/2019 a firma della dott.ssa Brullini in merito al progetto obiettivo 

autofinanziato Teatro Traiano 

- Mail della dott.ssa Brullini del 15/02/2019; 

- Mail del Comandante Enrico Biferari del 26/02/2019; 

- Ricorso avverso la valutazione 2018 presentato dal dipendente S.D. in data 26/02/2019. In 

merito a tale nota, il Nucleo verifica che la stessa non è protocollata. Viene deciso di non 

restituirla, visto il lasso di tempo ormai intercorso, ma tutti i ricorsi dei dipendenti devono  

necessariamente recare il numero di protocollo. 

- Mail del Segretario generale del 07/03/2019 e successive risposte; 

- Nota del Vice Segretario Avv. Giglio Marrani, prot. n. 20988 del 07/03/2019; 

- Ricorso avverso la valutazione 2018 presentato dal dipendente G.M. prot. n. 21080 del 

07/03/2019; 

- Ricorso avverso la valutazione 2018 presentato dal dipendente C.S. prot. n. 21170 del 

07/03/2019; 

- Ricorso avverso la valutazione 2018 presentato dal dipendente F.B. prot. n. 21265 del 

08/03/2019; 

- Ricorso avverso la valutazione 2018 presentato dal dipendente R.B. prot. n. 21264 del 

08/03/2019. 

 

Il nucleo dispone la trasmissione dei suddetti ricorsi al ……. per la relativa presa visione. 

Il nucleo procede poi all’analisi del progetto obiettivo inerente il Teatro Traiano e procede a 

redigere il parere, dando mandato alla dott.ssa Mattera di trasmetterlo ai dirigenti interessati. 

Viene poi programmata l’attività per la procedura di valutazione, prevedendo di effettuare i colloqui 

con i dirigenti nella settimana del 25-29 marzo. Inoltre il nucleo chiederà ad ogni singolo dirigente 

di inviare il prospetto riepilogativo delle valutazioni assegnate ai propri dipendenti. 

 

Alle ore 13.30 il Nucleo di Valutazione conclude la seduta odierna e si riaggiorna a data da 

definirsi. 

 

 

        Nucleo di Valutazione         

                                                                   Dott. Gianluca Caldarelli 

                                                                                            


