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Verbale della seduta del Nucleo di Valutazione del 28  aprile 2017  
 

Presenti: Luca Uguccioni, presidente – Flavia Sartore - 

Bruno Susio – assente 

Assistono: I Dirigenti/Funzionari che hanno preso parte alla seduta vengono riportati in 

corrispondenza dei singoli punti all’o.d.g. 

  

Wilma Bona con funzioni di assistenza e verbalizzazione 

 

Ordine del giorno: 

1. Valutazione comportamenti Dirigenti -  alla presenza del Comandante Tinella (schede 

Rametta e Bellenzier) 

2. Attestazione di cui all’art. 14, c. 4, lett. g), del D.lgs. n. 150/2009, riguardo gli obblighi in tema 

di     trasparenza e anticorruzione 

3. Varie ed eventuali 

 

La seduta inizia alle h. 11.00 presso l’ufficio del Segretario Direttore Generale – palazzo Albini 6 

piano. 

 

1. Valutazione comportamenti Dirigenti -  alla presenza del Comandante Tinella (schede 

Rametta e Bellenzier) 

 

Si procede con il colloquio del Comandante della Polizia Municipale, dott. Tinella, ultimo dei colloqui 

previsti, per le proposte di valutazione dei Dirigenti Rametta e Bellenzier, alla presenza di Anna 

Manfrè – P.O. Controllo di Gestione delegata dal Direttore Mina Pesce. 

 

A conclusione dei colloqui, il Nucleo attesta le valutazioni dei comportamenti come da tabella 

allegata (all. 1) 

Allegato 1  - OMISSIS -  

- OMISSIS -  
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2. Attestazione di cui all’art. 14, c. 4, lett. g), del D.lgs. n. 150/2009, riguardo gli obblighi 

in tema di trasparenza e anticorruzione. 

 

Alla presenza del Vice Segretario Generale e coordinatore funzioni di prevenzione e attuazione della 

Trasparenza, dott.ssa Puglisi, del responsabile Ufficio Unico Controlli e Anticorruzione, dott.ssa Di 

Giorgio, della Web Master, dott.ssa Puddu, il Nucleo conclude il processo di attestazione iniziato 

nella seduta del 12 aprile u.s. 

 

 

La seduta si conclude alle h. 12.20 

 

Luca Uguccioni _______________________________________________________________ 

 

Flavia Sartore       ______________________________________________________________ 

 

Bruno Susio  _________________________________________________________________ 


