
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
______________________________________ 

07/03/2022 Comune di Casole d’Elsa 
______________________________________ 

 
Il giorno sette del mese di marzo dell’anno 2022 alle ore 10.00 si è riunito il Nucleo di Valutazione,  
la seduta  viene svolta in modalità di videoconferenza  sulla base di quanto disposto dal Decreto del 
Sindaco n. 4 del 26.03.2020, per quanto riguarda il prof. Pasquale Ruggiero ed in presenza per gli 
altri due membri. Si dà quindi atto della presenza di tutti i componenti   che di seguito si riepilogano:   

- Dott. Francesco Parri – vice segretario comunale - Presidente  
- Prof. Pasquale Ruggiero- membro esterno   
- Dr.ssa Patrizia Nuzzi – membro esterno 

 
Il Nucleo si riunisce su richiesta del presidente al fine di poter delineare alcune linee guida relative 
necessarie alla predisposizione del Piano delle Performance 2022. 
Alla unanimità vengono condivise le seguenti raccomandazioni: 

-  porre attenzione alla centralità  della figura del Cittadino, individuando, laddove i progetti lo 
consentano, modalità di verifica del grado di soddisfazione dell’utenza con apposite e dedicati 
indicatori che consentano una oggettiva verifica di tale parametro. 

 
- porre particolare attenzione ai potenziali limiti di misurazione degli obiettivi procedendo ad 

un monitoraggio costante, da parte del responsabili dei servizi, che consenta l’eventuale 
modifica od integrazione degli stessi in corso d’anno. A tal fine si ritiene opportuno un 
incontro tra il Nucleo di valutazione ed i responsabili ad avvenuta approvazione del piano 
delle Performance. 
 
 

Viene proposta alla Amministrazione Comunale, preferibilmente in anticipo rispetto alla 
predisposizione del Piano Performance 2022, la modifica del comma 1 dell’art. 4  del Sistema di 
Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale c. 1 che attualmente recita: 
“… la pesatura degli obiettivi è definite dal segretario generale, previo parere del Nucleo di 
Valutazione…”, modificandolo come segue “… la pesatura degli obiettivi viene effettuata dalla 
Giunta comunale secondo le linee strategiche di mandato. La stessa verrà successivamente 
comunicata al Nucleo di valutazione…” . 
 
Il Nucleo, per completezza della propria attività, prende atto, ai sensi del D.lgs. n. 150/2009, della 
valutazione del raggiungimento degli obiettivi  dell’anno 2019 del segretario generale Dr.ssa Maria 
Alice Fiordiponti di cui al Decreto sindacale n. 5 del 27.08.2021.  
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
Il Nucleo di Valutazione 
 
f.to Dr. Francesco Parri  
 
f.to Dr.ssa Patrizia Nuzzi  
 
f.to Prof. Pasquale Ruggiero  


