COMUNE DI BOMPORTO
VERBALE DI SEDUTA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale della seduta del 16 Marzo 2013 – Ore 9,50
Oggetto: valutazione dei risultati di gestione riguardanti l’attività dei responsabili di servizio del Comune di
Bomporto per l’anno 2012.
L’anno duemilatredici, oggi 16 Marzo 2013, alle ore 9.50, presso il comune di Ravarino si è riunito il Nucleo
di Valutazione.
Sono presenti i Sig.ri:
Rivi Dott.ssa Alessandra
- Presidente
Bruzzi Dott.ssa Mara
- Componente
Parrinello Dott. Paolo
- Componente
Per l’occasione si é avuto modo di analizzare l’attività svolta dai responsabili di Area/Servizio, e di
formulare per ognuno di loro un distinto giudizio complessivo finale.
Le valutazioni ed il giudizio finale, sono stati formulati per tutti i responsabili in base ai seguenti tre
elementi:
1. Relazione sull’attività svolta per l’anno 2012;
2. Obiettivi legati al piano esecutivo di gestione;
3. Intervista diretta di ciascun responsabile per apprendere direttamente ogni ulteriore elemento utile
dell’attività svolta allo scopo precisato.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Il collegio ha stabilito di utilizzare per le proprie valutazioni lo schema per la valutazione dei dipendenti già
utilizzato nei passati esercizi.
Si procede ad analizzare l’attività svolta dai Responsabili di Area/Servizio conformemente agli elementi e
criteri stabiliti.
Per ogni Responsabile si procede:
- all’esame delle relazioni sull’attività svolta per verificare il raggiungimento degli obiettivi legati al piano
esecutivo di gestione;
- all’intervista di ciascun Responsabile per acquisire ogni informazione e conoscenza utile alla valutazione.
Nell’ordine stabilito dal calendario dei lavori, vengono sentiti:
Geom. Roberto Cremonini, Responsabile Servizio autonomo LLPP;
Susy Saltini, Responsabile Area culturale e promozione del territorio
Arch. Alfredo Mazzucca Responsabile Area Edilizia urbanistica
Dott.ssa Cinzia Baravelli Responsabile Area economico finanziaria
La capacità di valutare in modo differenziato l’apporto dei dipendenti assegnati è un elemento da considerare
nell’ambito della valutazione dei Responsabili.
Il collegio quindi prende atto e valuta la graduatoria dei dipendenti dell’ente stilata in base alle valutazioni
espresse dai Responsabili per l’anno 2012, che si allega. Si riscontra nel complesso un sufficiente grado di
differenziazione nella valutazione dei dipendenti.
Il collegio ha provveduto alla valutazione ed ha predisposto per ciascun Responsabile di servizio un’apposita
scheda. Le schede di valutazione si allegano al presente verbale.
Ravarino, 16 Marzo 2013
Il Presidente:
I componenti:
Il collegio riceve il rapporto informativo sulle tipologie di rapporto flessibile cui ha fatto ricorso l’ente nel
corso dell’anno 2012. Rapporto che si allega al presente verbale.
Il Presidente.
I componenti.
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