
VERBALE NO 2 DEL 22.A4.2027

L'anno 2027, i giotno 22 del mese {i aprile, alle ote 14.30, si è riunito in teleconferenza (sisterna google
meet) il Nucleo di Valutazione, per esaminare I'otdine del giorno, così articolato:

a) valuazione della petformance dtngenziale;

b) varie ed eventL ali.

Sono presenti:
r Marco Rossi, membto espetto esterno del N.d.V., con funzioni di Presidente;

' Fulvio Scannavino, membro esperto esterno del N.d.V.;
I Ftancesco Tappani, membto esperto esterrio del N.d.V..

Svolge le,funzioni di segretario il Sig. Ing. Ftancesco Tappani.

Pattecipa alla seduta i1 Segretario Genetale Dott. Fuivio Pastorino.

Si dà atto che nel corso della precedente riunione sono stati svolti i colloqui valutativi e si è ptoceduto
allavaJtdaztone della relazione sulla performance, anche a seguito delia verifi.ca dei riscontd riciúesti.

La dunione odierna è ftnaltzzataal completamento d.ei ciclo di valutazione attraverso la considerazione
degli aspetti comportamentali, awalendosi dell'indicazione istruttoria del Segretatio Generale che, allo
scoPo, pattecipa specificamente alla seduta.

Consequenzialmente, il nucleo di valutazione procede all'attribuzione dei seguenti punteggi:

SF]RR\O TI{UDU IIiGONE I]ONA]ìDT ÌVfESCI{I I]TSSO Iìi\SSl
Capacitr di
programmazionc e
controllo

11 12 12 11 12 12 12

Creatività e
solving

problem
12 10,5 l1 11 12 1i 73

Cìapacità gestione
risorsc umanc 8 7 I 7 10 9 8

Capaciuì gestionc
innovaziooe

t1q 12 1.1,5 12 t2 11 13

Prornr.rzionc qualità
del servizio 8 7 8 8 9 I 8

Capacità csercitre
lcadershio 8 8 I 7 7,5 9

Contributo alla
cc>tlpcrazicrnc
intersettoriale

8 7 8 I o 10 I
(ìapactta di valutazior:c
dei collaboratori 11 11 5 15 8 2 2

TO-IAI-I 77.5 7 4.; 71.5 70 80 73.5 t 13



si dà atto che il fattore relativo alle capacrtà, di valutazione dei collaboratori è stato stabfito sulla base
della deviazione standard a parrire dùla vaJutazione attribuita ai rispettivi .ollabotatod. 

-

Dalla combinzzione fta i dsultati dedvanti della *1^rione sulla performance e i punteggi attribuiti dedvala valutazione di sintesi da riconoscere ad ogni dirigente r.lati-r^m.nt e a!2020.
Alle ore 15.30Ia dunione è conclusa.

ll Nucleo di valutazione

Marco Rossi

Francesco Tappani

Fahtio Scannayino
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