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Nucleo di Valutazione – Verbale del 13/05/2019 

 

In data 13/05/2019 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. 42400 del 09/05/2019 della Segreteria Generale riguardante l’azione di 

responsabilità nei confronti del liquidatore di CI; 

- Mail del Segretario Generale del 09/05/2019 relativa alla segnalazione in merito alla 

relazione su CI e sulla Tia straordinaria. 

 

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

considerarle nel momento della valutazione del personale dirigenziale.  

 

Alle ore 12.00 il Nucleo inizia il colloquio con la Sig.ra …, dipendente del Servizio .. la quale 

contesta il punteggio attribuito alla capacità di adattamento e flessibilità al lavoro, l’area relazionale 

interna e gestione e sviluppo collaboratori con punteggio pari a 95. 

Il Nucleo di Valutazione comunica alla dipendente che non possiede elementi per rettificare i 

punteggi assegnati ai comportamenti individuali, pertanto verrà sottoposto al dirigente il suo ricorso 

con richiesta di procedere alla verifica degli stessi ed eventuale modifica della valutazione. 

 

Terminato il colloquio, il Nucleo deve procedere con l’altra dipendente convocata, Sig.ra ……, ma 

non risulta presente, pertanto procede con l’analisi del Piano triennale di razionalizzazione della 

spesa e della relazione a consuntivo predisposta dal Servizio 1 e trasmessa in data 10/04/2019. Su 

tale argomento si riserva di confrontarsi con il dirigente del Servizio. 

Il Nucleo, acquisiti ulteriori elementi utili alla valutazione da parte del Sindaco,  procede poi con la 

predisposizione delle schede di valutazione dei dirigenti per l’anno 2018 e decide di convocarli per 

il 20 maggio p.v..  

Per l’anno 2018 per le valutazioni dei comportamenti organizzativi/skill, il Nucleo di valutazione 

procede ad attribuire, per ogni Dirigente, un punteggio complessivo per ognuno dei fattori 

considerati nella metodologia di valutazione, che viene ponderato in base ai pesi attribuiti ad ogni 

fattore, comunicati ai Dirigenti con nota prot. 57933 del 27/06/2018. 

Il risultato del processo valutativo viene riportato nelle apposite schede di valutazione previste dal 

sistema. 

 

Alle ore 14.20 il Nucleo di Valutazione conclude la seduta odierna e si riaggiorna a data da 

definirsi. 

 

        Nucleo di Valutazione         

                                                                   Dott. Gianluca Caldarelli                                                                                           


