
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Verbale n.  15 /2020 

 

Il giorno 23 Settembre 2020 alle ore 09.30 il sottoscritto dott. Massimo CERVONI, Presidente del Nucleo 

di Valutazione, in rappresentanza dell’organismo procede all’audizione dei dipendenti OMISSIS e 

OMISSIS che hanno presentato ricorso avverso alla valutazione ricevuta per l’anno 2019. 

 

Risultano assenti giustificati i componenti dott. Alfonso Migliore e dott. Luca CANESSA. 

Partecipa alla riunione la dott.ssa Isa Grotti con funzioni di segreteria. 

 

I ricorsi in questione risultano pervenuti oltre i termini e il Nucleo di Valutazione procede ugualmente alle 

audizioni che per gli altri ricorrenti si sono tenuti nella seduta del 16 settembre 2020, verbale n. 14/2020. 

 

Il dipendente OMISSIS alle ore 10.15 inizia ad esporre le ragioni che lo hanno indotto a presentare ricorso 

a partire dalla circostanza che la scheda gli è stata consegnata da un collega e non dal OMISSIS e, 

pertanto, non è stato ragguagliato puntualmente in ordine ai punteggi ottenuti. Chiede che siano rivisti in 

aumento i punteggi sia per quanto attiene all’area dei risultati raggiunti che dei comportamenti 

organizzativi tenuti nel corso della gestione 2019.  

Terminato il confronto si passa all’esame del ricorso presentato da OMISSIS in servizio presso l’area 

Tecnico-Urbanistica. La funzionaria fa presente che il dirigente valutatore OMISSIS non era nelle 

condizioni di poter esprimere un giudizio sul suo operato senza un confronto con il dirigente che l’aveva 

preceduto dal momento che OMISSIS ha preso servizio solo nella parte finale dell’anno 2019. La 

funzionaria dichiara che non risulta un confronto in merito tra i due dirigenti in questione. Conclude 

chiedendo la revisione della scheda 2019 nella parte concernente i comportamenti organizzativi che a suo 

dire dovrebbero apprezzati nella misura massima prevista dal sistema vigente. 

 

Terminate le audizioni la riunione si chiude alle ore 12.30 e dopo il confronto con i dirigenti interessati si 

procederà a ratificare ai ricorrenti le decisioni assunte dall’organismo.  

 

Dispone, altresì, che il presente verbale venga archiviato e conservato presso il Servizio 
Coordinamento e Organizzazione e di esso ne viene pubblicata una versione per estratto nel link 
“Amministrazione Trasparente” nell’apposita partizione dedicata. 

 

                                                 PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

  Il Presidente Dr. Massimo CERVONI    


