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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
Verbale n. 3 

in data 11 maggio 2021 
 

In data 11 maggio 2021 il Nucleo di Valutazione composto dal dott. Vito Piccinni, componente 
unico, giusto decreto del presidente dell’Unione Terre di Castelli n. 10/2020 del 17/12/2020, prot. 
48005, riceve le schede di valutazione del risultato dei titolari di Posizione Organizzativa e del 
dirigente della Direzione Servizi Finanziari del Comune ad esito dei colloqui relativi al risultato 
dell’anno 2020. 
 
Il colloquio con i Responsabili apicali del Comune si è svolto in data 19 aprile 2021 ed in tale 
occasione i medesimi hanno illustrato l’attività svolta nell’anno 2020 e relazionato sullo stato di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati.  
 
Concluse le audizioni, il Nucleo di Valutazione non ha potuto prendere in esame le proposte di 
valutazione dei Responsabili apicali, formulate sulla base del sistema di valutazione vigente presso 
l’Ente, in quanto non ancora disponibili e pertanto tale attività è stata rimandata ad altra data. 
 
In data odierna il Nucleo di Valutazione raccoglie dall’Amministrazione comunale gli elementi di 
valutazione in argomento predisposti anche sulla base di una prima proposta di valutazione, già 
pervenuta al Nucleo in data 6/05/2021, espressa dal dott. Paolo Campioli, Segretario Generale del 
Comune che è stato in Servizio presso l’Ente fino al giorno 30/06/2020. Essendo la sede di 
Segreteria Generale del Comune vacante dal 1/07/2020, il Nucleo di Valutazione, ha infatti ritenuto 
utile integrare il processo valutativo raccogliendo ulteriori elementi informativi dalla vigente 
Amministrazione - insediata in data 23/09/2020 – rappresentati in schede valutative riferite in 
particolare al periodo finale del 2020.  
 
Tali schede sono state prese in esame dal Nucleo di Valutazione nell’ambito di un complessivo e 
sintetico processo elaborativo che comprende le valutazioni espresse dal Dott. Campioli ed i 
contenuti delle relazioni dei Responsabili apicali relative ai risultati degli obiettivi strategici di 
performance a consuntivo alla data del 31.12.2020 nonché ai resoconti dell’attività ordinaria.  
 
Il Nucleo ritiene coerente il percorso di valutazione delle posizioni apicali con la metodologia 
vigente nell’Ente e pertanto rende l’allegata proposta di valutazione per anno di riferimento. 

 

Rimette quindi il presente verbale al Sindaco del Comune di Vignola. 
 
Vignola, 11/05/2021      Dott. Vito Piccinni    
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