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Verbale n. 3/2022 

 

Il giorno 7 aprile 2022 alle ore 15:00 si riunisce il Nucleo di Valutazione convocato con il seguente ordine di giorno: 

1) relazione sulla performance 2021, 
2) valutazione dirigenti anno 2021 
3) pesatura PO e Dirigenti. 

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 il Dott. Emiliano Mori in qualità di Segretario verbalizzante. 

Il Dott. Mori illustra la relazione annuale sulla performance 2021 che sarà sottoposta all’approvazione della Giunta 
Comunale nella prima seduta successiva all’incontro. 

La relazione annuale sulla performance 2021 sarà esaminata dal Nucleo di Valutazione, ai fini della successiva 
validazione, nella prossima seduta già convocata per il giorno 27 aprile p.v.. 

Il Nucleo di Valutazione procede quindi alla valutazione dei comportamenti organizzativi e manageriali dei 
Dirigenti, dando atto che per quanto attiene alla valutazione del fattore inerente la capacità di valutare i collaboratori 
dovrà essere applicata la formula dello scarto quadratico medio. 

Il Nucleo di Valutazione, inoltre, da atto che per quanto attiene alla valutazione dei comportamenti manageriali ed 
organizzativi dei dirigenti si attiene alle indicazioni del Segretario Generale. 

Il Segretario Generale illustra agli altri componenti del Nucleo il contenuto della deliberazione della G.C. n. 58 del 
10.3.2022 con la quale è stata modificata l’area delle Posizioni Organizzative consentendo al Direttore 
dell’Istituzione “Le Mura” la possibilità di ampliare le deleghe attribuibili al Responsabile Amministrativo. 

Il Nucleo di Valutazione prende atto dell’ampiezza delle deleghe al Responsabile Amministrativo di cui alla 
disposizione n. 282 del 31.3.2022 del Direttore dell’Istituzione Le Mura (Dirigente del Settore Servizi per il 
Cittadino e per la Famiglia) e procede alla pesatura della relativa Posizione Organizzativa secondo quanto indicato 
nella tabella allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Il Nucleo di Valutazione rimanda quindi alla prossima seduta la pesatura della Posizione Dirigenziale del Settore 
Servizi per il Cittadino e per la Famiglia. 

Alle ore 17:00, non essendo iscritti all’ordine del giorno ulteriori argomenti da trattare, la seduta si scioglie. 
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