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L’anno 2015, il giorno 14 del mese di Ottobre, alle ore 15.00, presso il Palazzo Comunale di 

Casole d’Elsa, P.za Luchetti n.1, si tiene la riunione del Nucleo di Valutazione della performance 

associato per i Comuni di Colle di Val d’Elsa e di Casole d’Elsa, per trattare il seguente 

 

Ordine del Giorno 

 Parere sul piano delle performance 2015 del Comune di Casole d’Elsa. 

 Varie ed eventuali. 

Presiede il Segretario Generale Dr.Angelo Capalbo  e risulta assente giustificato il Prof. 

Ghellini Giulio, constatato che il Nucleo di Valutazione è stato regolarmente convocato, introduce 

gli argomenti all’ordine del giorno. 

Partecipa con funzioni di Segreteria, la dipendente Biancucci Keti. 

Il Presidente Dr. Angelo Capalbo  introduce il primo punto all’ordine del giorno  

presentando una bozza di documento relativo alla proposta  per il nuovo Piano delle Performance 

anno 2015 per il Comune di Casole d’Elsa. 

In prima battuta il Dr. Angelo Capalbo unitamente ai membri del nucleo, procedono 

all’analisi delle schede.  I membri convengono di comune accordo sulla necessità di procedere per 

alcune schede alla modifica del target di riferimento indicato così da rendere maggiormente chiaro e 

preciso l’obiettivo finale da raggiungere . 

Successivamente il Nucleo di valutazione,  in base agli obiettivi proposti ritiene che gli 

stessi siano congrui con quanto stabilito dall’art.15 co.4 del CCNL 01/04/1999 che testualmente 

recita “ Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili 

solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di 

valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di 

razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’ente al 

raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.” 

Non essendoci altre precisazioni e punti all’ordine del giorno, la seduta si scioglie alle ore 

16:30. 

 

Il Presidente – Dr. Angelo Capalbo___________________ 

Il Componente – Prof. Pasquale Ruggiero  ___________________ 


