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Verbale n. 1/2022 

 

Il giorno 2 febbraio 2022 alle ore 9:00 il Nucleo di Valutazione si riunisce per conoscere le peculiarità 

dell’Ente e per impostare il lavoro da svolgere nell’anno appena iniziato.  

Sono presenti all’incontro: 

- il Prof. Luca Mazzara, Componente con funzioni di Presidente, 

- il Dott. Luca Canessa, Componente, 

- la Dott.ssa Beatrice Frediani, Componente. 

Assiste la Dott.ssa Adalgisa Grotti in qualità di Segretario verbalizzante. 

Il Segretario Generale illustra l’organizzazione dell’Ente e l’attuale sistema di misurazione e 

valutazione della performance che è entrato in vigore a decorrere dall’anno 2021 e che sarà applicato 

per la prima volta nell’anno in corso per valutare tutto il personale dipendente. 

Il Segretario illustra l’articolazione della giornata di lavoro agli altri componenti del Nucleo: 

- ore 9:30 incontro il Funzionario che supporta il Segretario Generale nelle funzioni di 

responsabile della prevenzione e della corruzione, 

- ore 10:00 incontro con il Funzionario che supporta il segretario generale nelle funzioni di 

responsabile della trasparenza, 

- ore 10:30 incontro con il Funzionario responsabile del Servizio Programmazione e Controllo 

strategico cui sono rimessi il controllo strategico ed il controllo di gestione, 

- dalle ore 11:00 incontro con i singoli dirigenti dell’Ente. 

Alle ore 9:30 il Nucleo di Valutazione incontra la Dott.ssa Mariella Pascucci che supporta il 

Segretario Generale nelle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione. 

Il Dott. Luca Canessa, Segretario Generale e responsabile dell’anticorruzione esce dalla stanza. 

La Dott.ssa Pascucci illustra il vigente PTPC, i collegamenti tra il piano anticorruzione ed il controllo 

di regolarità amministrativa sugli atti ed il lavoro che sta svolgendo al fine di aggiornare il PTPC per 

l’anno in corso. 

Alle ore 10:00 esce la Dott.ssa Pascucci ed entra a Dott.ssa Paola Cartaginese che supporta il 

Segretario Generale nelle sue funzioni di responsabile della trasparenza. 

La Dott.ssa Cartaginese illustra l’impianto della trasparenza, le modalità di alimentazione dei flussi 

di pubblicazione e parla delle sezioni più visitate. 

Alle ore 11:00 esce la Dott.ssa Paola Cartaginese ed entra il Dott. Emiliano Mori responsabile del 

Sevizio Programmazione e Controllo Strategico. 
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Insieme al Dott. Mori rientra anche il Segretario Generale. 

Il Dott. Emiliano Mori illustra l’impianto del piano della performance ed i miglioramenti apportati: 

agli obiettivi devono corrispondere necessariamente indicatori di risultato. 

Alle ore 11:00 iniziano gli incontri con i singoli Dirigenti: 

- Dott. Felice Carullo, 

- Dott. Nazario Festeggiato, 

- Ing. Raffaele Gualdani, 

- Dott. Alessio Pasquini, 

- Arch. Domenico Melone, 

- Arch. Marco del Bianchi. 

Alle ore 13:00, non essendo iscritti all’ordine del giorno ulteriori argomenti da trattare, la seduta si 

scioglie. 

 

Il Nucleo di Valutazione 
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