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L’anno duemilaventi il giorno 8 del mese di settembre, alle ore 15.00, nella sala del Consiglio Comunale, 

è presente il Nucleo indipendente di valutazione nominato, con Decreto Sindacale del 30 gennaio 2018 

n° 3, nella persona di Marco Rossi. 

L’incontro è stato appositamente concordato per svolgere le attività di validazione della relazione sulla 

performance e di valutazione delle figure dirigenziali in relazione all'esercizio 2019, tenendo conto 

dell'attività svolta e della deliberazione n° 251/2020 adottata dalla Giunta Comunale. 

A tale scopo l’organismo di valutazione provvede alla disamina della documentazione pervenuta e 

ritiene di procedere con un colloquio personale con i diversi responsabili di struttura (allo scopo di 

ottenere i necessari elementi di giudizio). 

Per tale ragione, alla presenza del Segretario Generale, si procede all’interlocuzione con i diversi 

Dirigenti: 

1) Prof. Alessandro Bezzini; 

2) Dott. Nicola Monteleone; 

3) Dott. Maurizio Poli. 

4) Ing. Claudio Santi. 

Non è presente il Dirigente Arch. Camilla Cerrina Feroni. 

Sono altresì ascoltati i Dirigenti Dott. Luca Favali e Dott. Salvatore Sasso che sono entrati in servizio 

nel corso del 2019, anche nella prospettiva di acquisire adeguati elementi informativi in ordine 

all'avanzamento degli obiettivi al momento dell'assunzione in servizio. 

Considerando la particolarità e specificità del ruolo il colloquio è svolto anche con il Comandante dei 

Vigili Angela Galeazzi, in relazione agli obiettivi di rispettiva afferenza. 

Con ogni Dirigente sono esaminati gli obiettivi, gli indicatori, le fasi ed i livelli di conseguimento, nella 

prospettiva di verificare il livello di conseguimento degli obiettivi e tenendo altresì conto dei contenuti 

della prefata deliberazione.  



Successivamente, il Nucleo di valutazione con il supporto del Segretario Generale provvede alla 

valutazione degli aspetti comportamentali (che pure concorrono alla valutazione della performance 

individuale dei dirigenti). 

Al termine delle attività il Nucleo di Valutazione provvede alla predisposizione delle schede che sono 

riportate come allegato al presente verbale. 

Completate siffatte operazioni il Nucleo di valutazione evidenzia l’esigenza di migliorare e perfezionare 

il livello di definizione degli indicatori, allo scopo di garantire la puntuale misurazione del (grado di) 

conseguimento degli obiettivi della gestione. 

Alle ore 18.00 la seduta è tolta. 

 

Il Nucleo di Valutazione 
(Marco Rossi) 
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