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NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ASSOCIATO 

per i Comuni di Colle di Val d’Elsa e Casole d’Elsa 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE - Verbale n. 2/2015 

Riunione del 10/04/2015 

Alle ore 15.00 presso la sede comunale, si riunisce il Nucleo di Valutazione nominato con Decreto 

Sindacale n. 2  del 15/01/2015.  In assenza del Segretario Comunale assume le funzione di 

Presidente il Dr. Iuri Bruni Vice Segretario del Comune capofila così come da giusta nomina 

sindacale n.3 del 13.02.2015. 

Sono pertanto  presenti i Signori: 

 Dr. Iuri Bruni (Segretario Generale FF- Presidente); 

 Prof. Giulio Ghellini (Membro esterno); 

 Pror. Pasquale Ruggiero (Membro esterno) 

Il Dr.Iuri Bruni,  prima che abbiano inizio le operazioni di competenza del Nucleo di Valutazione,  

ripercorre e ribadisce i contenuti delle deliberazioni di Giunta Comunale n.107 del 16/10/2014, 

avente ad oggetto: “Approvazione Piano delle Perfomance 2014 nonché della deliberazione di 

Giunta Comunale n. 167/2011  con la quale era stato approvato tra l’altro anche il regolamento della 

disciplina della valutazione della Performance.  

Il Nucleo passa quindi ad esaminare   le relazioni sulle performance 2014 predisposti dagli apicali 

delle seguenti Aree: 

- Area Amministrativa (Responsabile dr. Francesco Parri); 

- Area Economico Finanziaria- Tributi (Responsabile Rag. Rocchigiani Tiziana); 

- Area Urbanistica – Ambiente (Responsabile: Arch. Valeria Capitani); 

- Area Polizia Municipale (Responsabile: Sig.ra Luana Garaffi), 

- Area Lavori Pubblici (Responsabile: Geom.Moschi Stefania) 

Che vengono allegati al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale. 

Esperite le operazioni sopra descritte,  il Nucleo di Valutazione riscontra in linea di massima  che 

gli obiettivi programmatici individuati sono stati pienamente raggiunti ma intende puntualizzare e 

sottolineare  la necessità di rendicontare gli obiettivi in maniera maggiormente corrispondente alla 

descrizione degli obiettivi gestionali e la necessità, che sarà considerata a partire dalla 

predisposizione del prossimo Piano della Performance, di rivedere le modalità di definizione degli 

indicatori di misurazione degli obiettivi in modo da limitare quelli a carattere meramente temporale. 

 

Il Nucleo passa quindi ad esaminare,  sulla base di quanto disposto dal verbale precedente,  il 

rendiconto delle performance 2014 relativo all’area Servizi Sociali prendendo in esame quanto 

relazionato dalla Responsabile D.ssa Franca Consortini.  Il Nucleo di Valutazione valuta 

positivamente la documentazione pervenuta ed allegata alla presente e passa all’esame della stessa 

limitandosi comunque ad esprimere un mero parere  consultivo,     in ragione del fatto  che i 

soggetti promotori di tali progetti sono individuabili in diverse Amministrazioni Comunali 

dell’Altavaldelsa. 
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Alle ore  18.00 la seduta è sciolta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto:  

 

f.to Dr. Iuri Bruni (Segretario Generale FF- Presidente) 

f.to Prof. Giulio Ghellini (Membro esterno) 

f.to Prof. Pasquale Ruggiero (Membro esterno) 

 

 


