
 

L’anno 2017 il giorno 20 alle ore 19.00 del mese di gennaio si è riunito il Nucleo di valutazione 

composto dal Dott. Guido Mazzocco (Presidente), Dott. Ivano Moreschini (Membro) Dott.ssa 

Emilia Ziello (Membro con funzioni anche di Segretario) per procedere alla valutazione dei risultati 

raggiunti dalla dipendente nel corso dell’anno 2015, Sig.ra Anna Maria Santoni . 

 

 

Esaminati preliminarmente: 

 

� Il contenuto delle deliberazioni G.C. 16/2000 e 53/2016 (di approvazione di accordo 

decentrato : provvedimenti in materia di personale – assegnazione poteri gestionali del 

P.E.G.) con le quali, tra l’altro si fissavano obiettivi da perseguirsi a carico dei dipendenti; 

� Il programma triennale ed annuale dei lavori pubblici; 

� Il prospetto delle risorse attribuite ai responsabili dei servizi e le finalità dei budgets; 

� Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

� I cartellini e rapporti mensili firma  segna presenze con straordinari eseguiti; 

� Le determinazioni dei responsabili dei servizi; 

� Il Bilancio relativo all’anno finanziario 2016 ed i documenti previsionali e programmatici; 

� La relazione verbale del Segretario che ha riferito sul singolo dipendente in ordine anche 

allo spirito di servizio, alle qualità intrinseche, all’efficienza, alla formazione, alla gestione 

delle risorse umane e delle pubbliche relazioni, al risparmio conseguito dall’Ente, 

all’ottimizzazione raggiunta dai servizi, alla comunicazione e gestione delle relazioni 

esterne, alla risoluzione di conflitti all’interno, alla motivazione, al coinvolgimento ed alla 

responsabilizzazione degli altri dipendenti; 

� Le mansioni singolarmente svolte; 

� Il numero e la complessità dei procedimenti assegnati; 

� Il livello di partecipazione ai processi di programmazione e controllo; 

� La rilevanza politico-strategica. 

 

 

 

Visto l’art. 19 comma 6 del d.lvo 150/2009, fattispecie in cui l’Ente ricade . 

 

Atteso che le interpretazioni recenti, anche recenti, del succitato Decreto legislativo propendono per 

la quasi totale inapplicabilità dello stesso fino a nuova tornata contrattuale nonostante l’Ente abbia 

approvato nei termini il regolamento di gestione della performance. 

 

Vista altresì l’allegata scheda di valutazione. 

 

 

Dato atto che in tale sede viene anche eseguito controllo gestionale, il Nucleo di valutazione come 

sopra composto riporta in sintesi le proprie determinazioni: 

 

“Si ritiene opportuno attribuire alla Dott.ssa Anna Maria Santoni l’indennità di risultato nella 

misura del 25% per gli ottimi risultati conseguiti assegnando il punteggio di 100 punti e comunque 

principalmente per il raggiungimento degli obiettivi assegnati e per aver consentito 

all’Amministrazione di trarre benefici dalle attività richiamate in narrativa . “ . 

 

 

 



Il presente verbale viene rimesso alla Giunta Comunitaria per la definitiva approvazione e per gli 

eventuali provvedimenti di liquidazione. 

 

F.to Dott. Guido Mazzocco 

 

 

F.to Dott. Ivano Moreschini 

 

 

F.to Dott.ssa Emilia Ziello 

 

 

 

MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO MANAGERIALE 

 Anna Maria Santoni Punteggio Min1- Max 15 

1 Capacità di tradurre le policies in strategie e 

piani d’azione 

 

10 

2 Capacità di programmazione, rispetto dei tempi e 

qualità dell’apporto personale 

 

15 

3 Capacità di gestione delle risorse umane 

 

15 

4 Attitudine alle relazioni con l’utenza 

 

15 

5 Attitudine alle relazioni organizzative 

 

10 

6 Attitudine all’innovazione e allo sviluppo del Know 

 

15 

 7 Autonomia dimostrata 10 

 

8 Collaborazione e lavoro di gruppo 10 

 

 
 


