
Verbale del 23 agosto 2018 

 

 

 

Oggetto: Valutazione della dirigenza per l’esercizio 2017 – valutazione aspetti comportamentali. 

 

 

 

 

L'anno 2018, il giorno ventitre del mese di agosto, nei locali del Palazzo Comunale, si è riunito il 

Nucleo di Valutazione per esaminare i punti di cui all’oggetto. 

Sono presenti: 

� dott. Marco Rossi, membro esperto esterno del N.d.V., con funzioni di Presidente; 

� dott. Fulvio Scannavino, membro esperto esterno del N.d.V. 

L’ing. Francesco Tappani, membro esperto esterno del N.d.V, partecipa in teleconferenza. 

Svolge le funzioni di segretario il dott. Fulvio Scannavino. 

E’ presente alla riunione il Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Concetta Orlando. 

Il Nucleo dà atto che in data 5 giugno 2018 era stata effettuata la valutazione degli obiettivi tenuto 

conto degli esiti dei colloqui svolti. 

Pertanto, si procede alla valutazione degli aspetti comportamentali, rispetto ai quali è stata 

acquisita un’indicazione istruttoria da parte del Segretario Generale che, a sua volta, si è avvalso di 

un colloquio informativo con il Sindaco. 

A seguito di analisi e di confronto il N.d.V. ritiene di proporre la seguente valutazione degli aspetti 

comportamentali: 

 

 



 omissis omissis omissis omissis omissis omissis omissis 

Capacità di 

programmazione 

e controllo 

12 12 12 12 12 12 12 

Creatività e 

problem solving 
12 12 10,5 9 13,5 12 13,5 

Capacità 

gestione risorse 

umane 

8 8 7 7 8 8 6 

Capacità 

gestione 

innovazione 

10,5 11,5 12 10,5 12 10,5 12 

Promozione 

qualità del 

servizio 

8 8 8 7 8 8 8 

Capacità 

esercitare 

leadership 

9 7 8 6 8 8 6 

Contributo alla 

cooperazione 

intersettoriale 

9 7 7 7 8 8 8 

Capacità di 

valutazione dei 

collaboratori 

5 3 9 15 15 2 3 

TOTALI 73,5 68,5 73,5 73,5 84,5 68,5 68,5 

 

Completate le valutazioni il N.d.V conclude i propri lavori rimettendo il presente verbale, dopo la 

sottoscrizione, al Segretario Generale per i conseguenti adempimenti, al fine di combinare i fattori 

comportamentali indicati con gli esiti riconosciuti in ordine al conseguimento degli obiettivi come 

validati nel corso della riunione precedente. 

Alle ore 10.30 la seduta è tolta. 

 

 

Il Presidente 

F.to Dott. Marco Rossi 

 

Il Segretario  

F.to Dott. Fulvio Scannavino  


