Comune di Valbrenta
(Provincia di Vicenza)

NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO

VERBALE N. 4 DEL 24 giugno 2021
In data 24 giugno 2021 alle ore 15.05 si è riunito il Nucleo di Valutazione (di seguito riportato
con la dicitura N.d.V.) costituito in forma monocratica dal Dott. Gianbattista Zanon, giusto Decreto
del Sindaco n. 11 del 5 ottobre 2020.
Partecipa alla seduta, in modalità da remoto (in videoconferenza), il Segretario generale
Dr.ssa Caliulo Angioletta.
L’incontro viene svolto con il seguente ordine del giorno:
1) Analisi del risultato riferito agli obiettivi del personale titolare di Posizione Organizzativa e
valutazione della relativa Performance per l’anno 2020.
2) Validazione della relazione delle performance 2020;
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Richiamata la delibera di GC n. 37 del 08/06/2020, di approvazione del Piano delle
Performance per il triennio 2020/2022 e correlato Piano degli Obiettivi per l’anno 2020.
Dopo un utile approfondimento e confronto con il Segretario Comunale Dott.ssa Caliulo
Angioletta sui temi posti all’ordine del giorno, si è provveduto ad analizzare le relazioni dei singoli
Responsabili titolari di P.O. per la valutazione del grado di raggiungimento degli Obiettivi e delle
Performance (trasmesse in data 22/04/2021, depositate agli atti del Segretario Comunale), anche al
fine della conseguente validazione della Relazione complessiva delle Performance che dovrà essere
sottoposta all’approvazione della Giunta comunale.
Con riguardo al PUNTO N. 1:
Il N.d.V. procede alla verifica dei risultati ottenuti calcolando la percentuale di
raggiungimento dei singoli obiettivi tenendo conto del peso assegnato per ciascun di essi. Il risultato
dell’attività di verifica è riportato nelle schede allegate al presente verbale che tiene conto anche
dell’andamento manageriale dei singoli responsabili, conformemente al Sistema di valutazione
dell’Ente vigente.
Terminate le valutazioni di cui sopra, il N.d.V. incarica il Segretario comunale Dott.ssa
Caliulo Angioletta alla consegna delle schede di valutazione ai singoli Responsabili titolari di P.O..

Con riguardo al PUNTO N. 2:
Col presente verbale si VALIDA la Relazione sulle Performance dell’anno 2020 che,
racchiusa nei documenti depositati agli atti del Segretario Comunale, sarà sottoposta
all’approvazione della Giunta comunale, quale “unificazione” delle separate relazioni inoltrate dai
singoli Titolari di posizione Organizzativa.
La riunione termina alle ore 15.45
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Dott. Gianbattista Zanon
(firmato digitalmente)

