COPIA
Comune di Savignano sul Panaro (Mo)
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale n. 1/2019
in data 1 aprile 2019
Alle ore 12 presso la sede del Comune di Marano sul Panaro, si è riunito il Nucleo di Valutazione per il
colloquio con i Responsabili di Area sul raggiungimento degli obiettivi assegnati per l’anno 2018, anche
ai fini della erogazione della retribuzione di risultato.
Per tali attività il Nucleo è composto, come concordato da tutti i componenti del NdV dell’area vasta
dell’Unione Terre di Castelli, dal dott. Vito Piccinni, componente esterno.
Sono presenti i responsabili:
1) Elisabetta Manzini, Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino
2) Laura Biolcati Rinaldi, Responsabile Area Servizi Finanziari dal 1.4.2018
3) Giuseppe Ponz De Leon Pisani, Responsabile Area Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP
4) Marco Boschetti, Responsabile Area Lavori pubblici e Protezione civile
5) Damiano Drusiani, Responsabile Ufficio Tributi associato
oltre al segretario comunale Paolo Dallolio, che assiste ai colloqui.
Assente Laura Pizzirani, Responsabile Area Tutela Ambiente e Risparmio Energetico; la relazione viene
svolta dall’arch. Ponz de Leon, che ha diretto l’Area per diversi mesi nel 2018 in sostituzione della
collega e dal segretario comunale.
Introduce il dott. Vito Piccinni che presenta ed illustra le modalità di svolgimento dell’incontro e
conduce colloqui con ciascuno dei presenti per la discussione sul raggiungimento degli obiettivi
assegnati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 117/2018 e successivamente aggiornati con
deliberazione n. 146/2018 .
I Responsabili presentano le proprie Relazioni sulla gestione 2018, acquisite e conservate agli atti del
Nucleo in formato elettronico e relazionano sullo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Concluse le audizioni collegiali con il personale apicale, il dott. Piccinni, in separata sede con la sola
presenza del segretario comunale, esamina e condivide le proposte di valutazione dei Responsabili,
formulate sulla base del vigente sistema di valutazione presso l’Ente. Rimette quindi il presente verbale
al segretario comunale unitamente alle valutazioni espresse per la presentazione al Sindaco.
Alle ore 13 la seduta è tolta.

Firmato Dott. Vito Piccinni

Via Doccia 64, Tel. 059 75.99.11 – Fax 059 73.01.60
www.savignano.it - info@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

