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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
Verbale n. 4 

in data 8 aprile 2019 

 
Alle ore 9.15 presso la sede del Comune di Vignola, sita in Vignola via Bellucci n. 1, si è riunito il 
Nucleo di Valutazione, giusta convocazione prot. n. 12324 del 18/03/2019, per lo svolgimento dei 
colloqui relativi al risultato 2018. 
 
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 e Presidente del 
Nucleo stesso.  
 
Il colloquio riguarda il raggiungimento degli obiettivi assegnati – obiettivi e progetti del Piano 
Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2018-2020, con riferimento all’annualità 2018, 
approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 23 del 14.03.2019 e aggiornato con 
deliberazione di Giunta dell’Unione n. 137 del 13.12.2019 - ai fini della erogazione della 
retribuzione di risultato. 
 
Presenziano i seguenti Dirigenti/Responsabili apicali: 
 
- Dott.ssa Elisabetta Pesci, dirigente della Struttura Amministrazione 

- Dott. Stefano Chini, dirigente della Struttura Finanziaria 

- Arch. Umberto Visone, dirigente della Struttura Tecnica 

- Ing. Andrea Simonini, Responsabile della Struttura Pianificazione Territoriale 

- Dott.ssa Flavia Giovanardi, dirigente della Struttura Welfare Locale 

- Dott. Fabio Venturelli, Comandante del Corpo Unico di PM, P.O. apicale 

 
Presenzia inoltre la dott.ssa Margherita Martini, Segretario dell’Unione. 

 
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.  
I dirigenti 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 
nell’anno 2018. Il Nucleo di Valutazione, tenuto conto della metodologia adottata dall’Ente per la 
valutazione della performance, provvede come di seguito. 
Concluse le audizioni collegiali, il dott. Piccinni, in separata sede con la sola presenza del 
Segretario dell’Unione, esamina le proposte di valutazione di Dirigenti e Responsabili apicali, 
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formulate sulla base del sistema di valutazione vigente presso l’Ente, tenendo anche conto del 
grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità. Rimette quindi il presente verbale al 
Segretario dell’Unione unitamente alle valutazioni espresse. 
  
Il dott. Piccinni informa infine che incontrerà il dott. Giuseppe Canossi, dirigente del Servizio 
Organizzazione e Disciplina del Lavoro, ai fini della presentazione della propria relazione 2018 alle 
ore 14.45. 
 
Alle ore 11.20 la seduta è tolta. 
 
 
F.to Dott. Vito Piccinni    ___________________  
 
 
 
 


