
Chiavari,  23/11/2017 
Verbale n. 26/2017 
 
 
Oggetto: Esame obiettivi della dirigenza per l’esercizio 2017 e valutazioni in merito al sistema 
di valutazione della performance del personale. 
 
 
L'anno 2017, il giorno ventitre del mese di novembre, nei locali del Palazzo Comunale, si è riunito il 
Nucleo Tecnico di Valutazione, per esaminare i punti di cui all’oggetto. 
Sono presenti: 

- dott. Giorgio Serpagli, Vice Segretario Generale del Comune di Chiavari, con funzioni di 
Presidente del N.T.d.V. 

- dott. Marco Rossi, membro esperto esterno del N.T.d.V. 
- dott. Fulvio Scannavino, membro esperto esterno del N.T.d.V. 
- ing. Francesco Tappani, membro esperto esterno del N.T.d.V. 

 
Svolge le funzioni di segretario il Sig. Marco Federici, dipendente del Comune di Chiavari. 
 
In apertura di seduta, il Nucleo incontra il Sindaco del Comune di Chiavari, Dott. Marco di Capua, il 
quale, salutati i presenti, porge ai componenti gli auguri di un buon lavoro, che dovrà essere 
finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti e alla crescita delle competenze 
professionali dei dipendenti dell’ente.   
 
Il Nucleo, quindi, procede all’esame degli obiettivi dei Dirigenti, riferiti all’esercizio 2017 e approvati 
con atto della Giunta Comunale n. 300 del 19/10/2017. 
In merito il Nucleo, nel valutare positivamente, per quanto di competenza, gli obiettivi di ciascun 
Dirigente per l’anno 2017, fa rilevare la non uniformità di formalizzazione degli stessi, proponendo, 
per gli esercizi successivi, l’adozione di un modello uniforme per tutti i settori dirigenziali. Allo scopo 
viene dal Nucleo indicato come modello di riferimento quello adottato, per l’anno 2017, dal settore 3 
– Servizi Finanziari, che contiene anche parametri e indicatori di misurazione delle performance. 
Il Nucleo, inoltre, segnala, per gli esercizi successivi, l’opportunità di rispettare la tempistica prevista 
dalla legislazione vigente per l’approvazione dei documenti di bilancio utili per la valutazione, da 
parte del Nucleo medesimo, della performance della dirigenza.    
 
Il Nucleo, poi, passa all’esame del vigente Sistema di valutazione della performance del personale, 
rilevando che lo stesso, a una prima lettura, dovrebbe essere modificato o integrato relativamente alle 
disposizioni inerenti alla valutazione, da parte dei dirigenti, del personale assegnato ai settori di 
competenza, sia per quanto relativo alla parte normativa, sia per l’adozione di una formale scheda di 
valutazione.   
 
Il Nucleo, infine, stabilisce di incontrare, nella prossima riunione, i Dirigenti del Comune.  
 
 
 

        Il Nucleo di valutazione 
                                                                                      Serpagli                                                                      

                                                                                 Rossi                                                                         
                                                                                            Tappani   

                                                                                           Scannavino 


