
Comune di Savignano sul Panaro (Mo) 
 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
 

VERBALE N. 2 
in data 29 marzo 2017 

 
Alle ore 11.30 presso il municipio di Castelvetro di Modena si è riunito il Nucleo di Valutazione 
del Comune di Savignano sul Panaro  per la  verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi 
assegnati ai Responsabili di Area nel 2016 e per valutare la performance gestionale e 
comportamentale dei Responsabili di Area nel corso del medesimo esercizio ai fini della 
erogazione della retribuzione di risultato. 
Per tale attività il Nucleo è composto dal dott. Vito Piccinni, componente esterno del Nucleo di 
Valutazione, e dal dott. Giovanni Sapienza, Presidente del Nucleo stesso e Segretario Generale 
dell’Unione Terre di Castelli.  
 
Presenziano su richiesta del Nucleo di Valutazione i seguenti  Responsabili di Area: 
 
- Dott.ssa Elisabetta Manzini, Responsabile dell’Area Affari Generali – Servizi al Cittadino; 
- Dott. Damiano Drusiani, Responsabile dell'Ufficio Tributi Associato; 
- Rag. Rossana Grandi, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari;  
- Arch. Giuseppe Ponz De Leon Pisani, Responsabile dell’Area Urbanistica - Edilizia Privata, 
Attività Produttive; 
- Geom. Marco Boschetti, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Protezione Civile; 
- Ing. Laura Pizzirani, Responsabile dell’Area Tutela Ambiente e Risparmio energetico; 
- Elis Montorsi, Responsabile dell’Area Polizia Municipale dal 01.02.2016.  
Presenzia inoltre il dott. Paolo Dallolio, segretario comunale. 
 
Ciascun responsabile consegna al NDV la propria relazione attestante il grado di raggiungimento 
degli obiettivi e ne illustra sinteticamente il contenuto, fornendo i chiarimenti richiesti. 
Il Nucleo di Valutazione verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai 
Responsabili di Area con deliberazione di giunta comunale n. 87 del  20.6.2016  integrata con 
deliberazione della giunta comunale n.157 del 22.11.2016. 
Concluse le audizioni collegiali,  il Nucleo di Valutazione prende atto senza rilievi delle 
valutazioni in ordine al “comportamento organizzativo” dei Responsabili proposte dal segretario 
comunale ed esamina le valutazioni ricevute dal personale apicale nell’anno 2015 e i dati relativi al 
grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità degli anni 2014 e 2015.  
A conclusione della seduta 

ATTESTA 
 
il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun Responsabile nel 2016 come 
riportato nelle relazioni sopra citate e approva la proposta del segretario comunale per la 
valutazione del comportamento organizzativo. 
I relativi punteggi verranno riportati nelle apposite schede di valutazione da consegnare agli 
interessati. 

 
Alle ore 13.30 la seduta è tolta. 
 
 
Dott. Giovanni Sapienza ____________________ 
 
Dott. Vito Piccinni   ____________________ 

COPIA




