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Verbale della seduta del Nucleo di Valutazione del 06 giugno 2017  
 

Presenti: Luca Uguccioni, presidente – Flavia Sartore, presente dalle h. 13.00 -  Bruno Susio, 

presente fino alle 12.00 

Assistono: I Direttori Generali d’Area: Magda Marchese, Clavio Romani presente fino alle h.  

12.00, Laura Petacchi 

Gloria Piaggio, Dirigente Responsabile del Controllo di Gestione 

Wilma Bona con funzioni di assistenza e verbalizzazione 

 

Ordine del giorno: 

 
     1. Pesature obiettivi dirigenziali - PEG anno 2017 -  

     2.  Varie ed eventuali  

 

La seduta inizia alle h. 09.30 presso l’ufficio del Segretario Direttore Generale – palazzo Albini 6 

piano. 

1. Pesature obiettivi dirigenziali - PEG anno 2017 – 

Al fine di valorizzare gli obiettivi di maggiore impatto per l’Amministrazione, il Presidente del 

Nucleo suggerisce che, nell’utilizzare tutti i parametri previsi dalla scheda di valutazione, se del 

caso, si possa attribuire il punteggio massimo complessivo di 10 punti. 

Per quanto riguarda il valore degli item, in analogia con gli scorsi anni, si potrà pesare fino al 

punteggio massimo indicato per ogni singolo parametro. 

Il Nucleo evidenzia come, nell’ambito dell’esercizio 2017, gli obiettivi aventi ad oggetto Pon Metro 

e Patto per la Città siano da considerarsi come particolarmente strategici per l’Ente. 

Gli stessi presentano una rilevanza economica di riguardo e, al fine di valorizzarla nel modo più 

aderente all’effettiva portata dell’intervento, il Nucleo ritiene opportuno dettagliare ulteriormente i 

parametri contenuti all’interno dell’item 2 “rilevanza economico/finanziaria”. 

 

La dimensione Economico – Finanziaria della Scheda di Pesatura viene pertanto dettagliata con 

il seguente parametro: 

2)  impatto economico finanziario complessivo dell'obiettivo in relazione al sistema economico 

finanziario generale dell'Ente, anche in relazione alle potenzialità pianificatorie e di regolazione 

(fino a 2,5). 

 

Si procede alla pesatura degli obiettivi dell’Area Servizi (documentazione conservata agli atti). 
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Si suggerisce che, in fase di variazione PEG, l’obiettivo 4 del Dirigente Cesare Torre “Aumento 

degli introiti e monitoraggio dell'imposta di soggiorno” venga integrato con le attività concernenti 

la stipula dell’accordo per l’attribuzione dell’imposta di soggiorno alle strutture Airbnb, attivate 

successivamente. 

Le attività di cui all’ obiettivo 2 “Contrasto al fenomeno dell'evasione dei tributi e incremento 

dell'informatizzazione a servizio dell'utenza” della Dirigente Luisa Gallo, dovranno essere 

aggiornate alla luce della nuova normativa in materia di Suap.   

Per quanto riguarda gli obiettivi assegnati per le Strutture vacanti, il Direttore Generale valuterà 

se e quali valorizzare, in base al maggior impatto presentato. 

 

Alle h. 12.00 la seduta si interrompe. I lavori riprendono alle h. 13.00. 

 

La discussione del Nucleo verte su considerazioni di carattere generale riferite a possibili 

modifiche del sistema di valutazione dei Dirigenti, volte a valorizzare al meglio gli obiettivi con 

forte impatto e strategicità. Inoltre, per gli obiettivi del Capo di Gabinetto, dell’Avvocatura, e dei 

Direttori Generali d’Area in futuro si potrebbero ipotizzare differenti criteri di pesatura, 

maggiormente pertinenti ai ruoli di alta direzione ricoperti. 

 

La seduta si conclude alle h. 13.30 

 

Luca Uguccioni _____________________________________________________________ 

 

Flavia Sartore ______________________________________________________________ 

 

Bruno Susio________________________________________________________________ 


