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erbale della seduta del Nucleo di Valutazione del 06 dicembre 2017  
 

Presenti: Luca Uguccioni (presidente) - Chiara Pollina (componente) -  Armando Bosio 

(componente)  

 

Assistono: Mina Pesce (Direttore Direzione Pianificazione Strategica, Smart City, 

Innovazione di impresa e Statistica) – Gloria Piaggio (Dirigente Settore Controllo di Gestione 

Qualità e Statistica) – Lidia Bocca (a seguito della revisione della Struttura organizzativa 

approvata con D.G.C. n. 256 del 28/10/2017, Direttore della istituenda Direzione Pianificazione 

Strategica e Governance Societaria) – Sandra Torre (Dirigente Settore Gestione Economica 

del Personale e Relazioni Sindacali) – Sara Traverso (Settore Controllo di Gestione Qualità e 

Statistica) 

 

Anna Manfrè con funzioni di assistenza e verbalizzazione 

 

Ordine del giorno: 

1. Costituzione del Nucleo di Valutazione ed elezione del Presidente 

2. Approvazione del Regolamento sul funzionamento del Nucleo 

3. Attestazione a preventivo della potenzialità di generare risorse ai sensi degli art. 15 commi 

2 e 5 del CCNL 1/4/1999 e art. 26 commi 2 e 3 CCNL 1998 (Area della Dirigenza) – Anno 

2017 

4. Varie ed eventuali 

 

La seduta ha inizio alle ore 16.15 presso l’ufficio del Direttore Generale – palazzo Albini 6 piano 

 

      1. Costituzione del Nucleo di Valutazione ed elezione del Presidente 

Il Nucleo elegge l’Avv. Luca Uguccioni, già membro di diritto del Nucleo per il duplice incarico 

sia di Segretario che di Direttore Generale, quale Presidente del Nucleo di Valutazione. 

 

       2. Approvazione del Regolamento sul funzionamento del Nucleo 

Si procede alla lettura del vigente “Regolamento interno sul funzionamento del Nucleo di 

Valutazione”. Il Nucleo approva alcune modifiche (vedi allegato 1). 
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3. Attestazione a preventivo della potenzialità di generare risorse ai sensi degli art. 15 

commi 2 e 5 del CCNL 1/4/1999 e art. 26 commi 2 e 3 CCNL 1998 (Area della Dirigenza) 

– Anno 2017 

 Il Nucleo prende in esame la documentazione relativa agli effetti economico-finanziari correlati     

alla programmazione 2017, che evidenzia la potenzialità di generare risorse utili 

all’integrazione dei fondi delle risorse variabili di cui all’art. 15 commi 2 e 5 del CCNL 1/4/1999 

e all’art. 26 commi 2 e 3 CCNL 1998 (Area della Dirigenza).  

Vengono illustrate le modalità di redazione della rendicontazione, elaborata sulla base dei 

criteri fissati dal precedente Nucleo di Valutazione, come da verbale del 15/4/2015. 

Il Dirigente del Settore Controllo di Gestione, Qualità e Statistica, Dott.ssa Gloria Piaggio e il 

Dirigente del Settore Gestione Economica del Personale e Relazioni Sindacali, Dott.ssa 

Sandra Torre, provvedono ad illustrare la documentazione. 

 

Il Nucleo ritiene la rendicontazione conforme a quanto prescritto dalla normativa in materia e 

la sottoscrive, fatti salvi gli esiti della verifica che verrà effettuata a consuntivo. 

 

4. Variazione Peg 2017. 

Il Nucleo di Valutazione prende in esame le proposte di variazione ad alcuni obiettivi Peg 2017 

che erano state avanzate dal precedente nucleo, come risulta dai verbali delle sedute del 6, 7 

e 8 Giugno 2017. 

Il Nucleo non ritiene tuttavia opportuno apportare alcuna modifica al Peg 2017, considerato il 

cambio di mandato e la conseguente circostanza che gli obiettivi in esso contenuti sono stati 

assegnati dalla Giunta precedente. 

Il Nucleo esprime lo stesso orientamento per le richieste di variazione al Peg che sono state 

avanzate di propria iniziativa dai Dirigenti, in relazione agli obiettivi di loro responsabilità. 

 

       Il Nucleo programma le prossime sedute nelle date del 6, 13 e 14 Febbraio, le quali avranno                                                        

ad oggetto il consuntivo degli obiettivi Peg 2017. 

 

La seduta si conclude alle h. 18.35 

  

 Luca Uguccioni _____________________________________________________________ 

 

Chiara Pollina  _____________________________________________________________ 
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  Armando Bosio ___________________________________________________________ 


