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Verbale n. 2/2022 

 

Il giorno 22 febbraio 2022 alle ore 9:00 si riunisce il Nucleo di Valutazione convocato con il seguente 

ordine di giorno: 

1) analisi rendiconto obiettivi PEG relativi all’2021, 

2) illustrazione impostazione obiettivi PEG 2022, 

3) valutazione dei dirigenti anno 2021 

4) illustrazione PTPC 2022/2024 prima dell’approvazione da parte della Giunta Comunale. 

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. 

Partecipa all’incontro il Dott. Emiliano Mori responsabile del Servizio Programmazione, Controllo 

Strategico e Fundraising che illustra il rendiconto degli obiettivi PEG relativi all’anno 2021 quasi 

interamente realizzati. 

Il Dott. Mori illustra la metodologia seguita nell’impostazione del rendiconto ed i risultati raggiunti, 

metodologia e rendiconto sono condivisi dal Nucleo di Valutazione. 

Il Segretario Generale espone la metodologia di lavoro per il PEG 2022 i cui obiettivi / indicatori 

dovranno essere più sfidanti che nel passato e le cui principali caratteristiche sono di seguito elencate: 

• forte condivisione tra assessori e dirigenti, 

• obiettivi con indicatori di impatto, di efficacia, di output, 

• eliminazione quasi totale degli indicatori fatto – non fatto, 

• attribuzione di un peso maggiore agli obiettivi legati all’attuazione del PNRR, considerati 

strategici dall’Amministrazione, 

• centralizzazione delle indagini di customer con l’individuazione di campioni significativi. 

Il presidente del Nucleo di Valutazione e la Dott.ssa Beatrice Frediani condividono la necessità di 

costruire il PEG con obiettivi / indicatori particolarmente sfidanti. 

Il Nucleo di Valutazione imposta quindi il lavoro inerente la valutazione dei comportamenti 

manageriali dei dirigenti relativamente all’anno 2021. 

Terminata l’analisi del rendiconto degli obiettivi PEG 2021 e l’illustrazione dell’impostazione del 

PEG 2022 che andrà in approvazione nel mese di marzo p.v., il Dott. Luca Canessa, Segretario 
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Generale dell’Ente e responsabile dell’anticorruzione esce dalla stanza per consentire alla Dott.ssa 

Mariella Pascucci ed alla Dott.ssa Paola Cartaginese di illustrare il PTPCT 2022/2024 appena 

concluso da sottoporre all’approvazione da parte della Giunta Comunale. 

La Dott.ssa Pascucci e la Dott.ssa Cartaginese espongono il lavoro svolto ed illustrano il PTPCT. 

Il Prof. Mazzara e la Dott.ssa Frediani condividono il lavoro svolto e l’impostazione del PTPCT ma 

chiedono che in futuro il piano venga integrato con una griglia per la valutazione quantitativa dei 

rischi. 

La Dott.ssa Pascucci si impegna ad introdurre la griglia per la rilevazione quantitativa dei rischi già  

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

scioglie. 
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