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NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

Verbale n. 3 
in data 30 marzo 2017 

 
 

Alle ore 11.30 presso la sede del Comune di Vignola, sita in Vignola via Bellucci n. 1, si è riunito il 

Nucleo di Valutazione del Comune stesso per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

- verifica grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Dirigenti – obiettivi e progetti 

concordati con l’Amministrazione e riportati nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e della 

performance 2016-2018, relativamente all’annualità 2016, approvato unitamente al PEG finanziario 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 16.03.2016 e aggiornato con deliberazione di 

Giunta n. 134 del 15.11.2016 - nonché per valutare la performance gestionale e comportamentale 

dei Dirigenti 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.  

Presenziano su richiesta del Nucleo di Valutazione i seguenti Dirigenti: 
- Dott.ssa Elisabetta Pesci, dirigente della Direzione Affari Generali; 

- Dott. Stefano Chini, dirigente della Direzione Servizi Finanziari; 

- Arch. Corrado Gianferrari, dirigente della Direzione Area Tecnica. 

Presenzia inoltre il dott. Giovanni Sapienza, Segretario Generale del Comune di Vignola. 

 

Introduce il dott. Vito Piccinni che presenta ed illustra le modalità di svolgimento dell’incontro e dà 

il via ai colloqui con ciascuno dei presenti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi 

assegnati dalla Giunta Comunale in sede di PDO e della performance anno 2016 e relative 

variazioni.  

I Dirigenti presentano le proprie Relazioni sulla gestione 2016, acquisite e conservate agli atti del 

Nucleo in formato elettronico, e relazionano sullo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati 
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nell’anno 2016. Il Nucleo di Valutazione, tenuto conto della metodologia adottata dall’Ente per la 

valutazione della performance, provvede come di seguito. 

Viene verificata la rispondenza dei report illustrati dai Dirigenti rispetto alle indicazioni contenute 

nel PDO e della performance per l’esercizio finanziario 2016 e relative variazioni, come riassunto 

nelle Relazioni sulla gestione innanzi richiamate, da considerarsi allegati parte integrante e 

sostanziale al presente e conservati agli atti del NdV in formato elettronico. 

Concluse le audizioni collegiali con il personale apicale, il Nucleo di Valutazione in separata sede 

con la sola presenza del Segretario Generale che illustra le valutazioni dallo stesso espresse in 

ordine al “comportamento organizzativo” di ciascun Dirigente, attribuisce per ciascun di essi il 

punteggio previsto dal sistema di valutazione vigente presso l’Ente in ordine al grado di 

raggiungimento degli obiettivi. Per lo scopo il NdV esamina le valutazioni ricevute dal personale 

apicale nell’anno 2015 e i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità per i 

dirigenti, posizioni organizzative e dipendenti degli anni 2014 e 2015. 

Il Nucleo di Valutazione infine, preso atto, senza rilievi, delle valutazioni in ordine al 

“comportamento organizzativo” dei Dirigenti, così come rese dal Segretario Generale,  

 
ATTESTA 

 
il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun Dirigente dal PDO e della 

performance con riferimento all’esercizio finanziario 2016 come riportato nelle Relazioni sulla 

gestione 2016 presentate dai medesimi. 

 
DISPONE 

 
di rimettere copia del presente verbale al Segretario Generale per la consegna al Commissario 

Prefettizio unitamente alle valutazioni espresse per i Dirigenti. 

Alle ore 13.30 la seduta è tolta. 
 
 
Dott. Vito Piccinni   f.to ___________________  


