
 

La Segreteria del Nucleo di Valutazione 
010 5572313 72954 

 

 
  

Verbale della seduta del Nucleo di valutazione del 18 gennaio 2017 
 

 

Presenti: Luca Uguccioni, presidente – Flavia Sartore – Bruno Susio   

 

Assistono: Gloria Piaggio, Dirigente del Controllo di Gestione; Magda Marchese, Direttore Generale Area 

Servizi di Staff e Municipi (presente dalle 12.10); Clavio Romani, Direttore Generale Area Servizi (presente 

dalle 12.15); Laura Petacchi, Direttore Generale Area Tecnica (presente nella seduta pomeridiana, dalle 14.38) 

 

Anna Manfrè con funzioni di assistenza e verbalizzazione 

 

Ordine del giorno: 

1. scheda pesatura obiettivi 

2. pubblicazione verbali del Nucleo  

3. analisi consuntivi progetti specifici  

4. verifica consuntivi PEG anno 2016 delle seguenti strutture/aree: 

- Gabinetto del Sindaco 

- Polizia Municipale 

 - Segreteria Generale (Direzioni Avvocatura, Segreteria Organi Istituzionali, Stazione Unica Appaltante e Vice 

Segreteria Generale) 

5. conclusione pesatura obiettivi area Servizi di Staff e Municipi 

6.  - OMISSIS - 

7. verifica consuntivi PEG anno 2016 delle seguenti strutture/aree: 

- Area Servizi  

- Area Tecnica 

 8. Varie ed eventuali 

 

La seduta ha inizio alle 11,15 presso l’ufficio del Direttore Generale – palazzo Albini 6 piano. 

 

1. scheda pesatura obiettivi. Il Nucleo rivede la scheda di pesatura degli obiettivi dirigenziali al fine di 

attualizzare i primi tre item previsti (allegato 1). Il valore dell’item “rilevanza strategica” viene proposto 

dall’Amministrazione attraverso il Sindaco o suo delegato. Questa scheda di dettaglio sarà pubblicata 

sull’Intranet del Comune di Genova, nella sezione “Sistemi di Valutazione”.  

 

2. pubblicazione verbali del Nucleo. In ottemperanza del D.Lgs 33/2013, così come modificato dal  D.Lgs 

97/2016, i verbali delle sedute del Nucleo di Valutazione dovranno essere pubblicati sul sito della Civica 

Amministrazione, nella sezione Amministrazione Trasparente. Il Nucleo dà mandato agli uffici di verificare la 
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decorrenza di tale adempimento. Il Nucleo invita la segreteria a redigere i verbali nel rispetto della normativa 

vigente 

 

3. analisi consuntivi progetti specifici. Il Nucleo procede all’analisi del consuntivo del Progetto Specifico 

“Valorizzazione della città di Genova nei rapporti interculturali con lo stato dell’Oman”. 

Certificazione dei risultati: raggiunto al 100% 

 

6. - OMISSIS - 

 

5. conclusione pesatura obiettivi area Servizi di Staff e Municipi 

Il Nucleo, sulla base delle percentuali di raggiungimento proposte dal Direttore Generale d’Area, conferma o 

modifica come da tabella allegata (allegato 2). 

 

4. verifica consuntivi PEG anno 2016 delle seguenti strutture/aree: 

- Gabinetto del Sindaco 

- Polizia Municipale 

-  Segreteria Generale (Direzioni Avvocatura, Segreteria Organi Istituzionali, Stazione Unica Appaltante 

e Vice Segreteria Generale) 

- OMISSIS - 

 

Il Nucleo, sulla base delle percentuali di raggiungimento proposte, conferma o modifica come da tabella allegata 

(allegato 3). 

7. verifica consuntivi PEG anno 2016 dell’Area Servizi - OMISSIS - 

Il Nucleo, sulla base delle percentuali di raggiungimento proposte dal Direttore Generale d’Area, conferma o 

modifica come da tabella allegata (allegato 4). 

 

8. Varie ed eventuali. - OMISSIS - illustra al Nucleo le istruzioni per la redazione degli obiettivi 2017 che il 

Controllo di Gestione ha predisposto. 

 

Alle 13.20 si interrompe la seduta per la pausa pranzo. 

 

Si riprende alle ore 14.38 - OMISSIS -. Si assenta il Direttore Generale. Si prosegue con il consuntivo Peg 

dell’area Tecnica (punto 7. all’odg ) 

 

Il Nucleo, sulla base delle percentuali di raggiungimento proposte dal Direttore Generale d’Area, conferma o 

modifica come da tabella allegata (allegato 5). 
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Nel corso della seduta odierna e della precedente dell’11/01/17, il Nucleo ha richiesto una serie di chiarimenti 

alle Strutture interessate, al fine di rendere maggiormente esaustiva la consuntivazione effettuata. 

 

La seduta si chiude alle  16.25. 

 

 

Luca Uguccioni _______________________________________________________________ 

 

Flavia Sartore       ______________________________________________________________ 

 

Bruno Susio  _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Allegati 2 – 3 – 4 – 5 – OMISSIS - 


