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Verbale della seduta del Nucleo di Valutazione dell’ 8 giugno 2017  
 

Presenti: Luca Uguccioni, presidente – Flavia Sartore 

Bruno Susio, assente 

Assistono: I Direttori Generali d’Area: Magda Marchese, Clavio Romani 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. 14.30 presso l’ufficio del Segretario Direttore Generale – palazzo Albini 

6 piano. 

1.  Pesature obiettivi dirigenziali - PEG anno 2017 – 

Si procede alla pesatura degli obiettivi dell’Area Tecnica (documentazione conservata agli 

atti). 

Per renderne maggiormente esaustivo il contenuto, il Nucleo suggerisce di modificare gli 

obiettivi di seguito riportati in sede di variazione di Peg: 

Pellegrino Francesco 

Obiettivo 1 “Pon Metro: programma per la mobilità sostenibile”   

Obiettivo 2 “Bando Nazionale Recupero Periferie: realizzazione degli interventi finanziati dal 

Piano” 

per entrambi gli obiettivi esplicitare le risorse economiche 

Marasso Ines - Obiettivo 3 “Bando Periferie” - esplicitare le risorse economiche 

Innocentini Roberto - Obiettivo 2 “Interventi diffusi presso i mercati cittadini mediante accordo 

quadro” – esplicitare le risorse economiche 

Merello Mario – Obiettivo 1 “Prevenzione Inquinamento Acustico” – migliorare la descrizione 

degli indicatori 

Lottici Simona 

Obiettivo 1 – “Nuovi percorsi di valorizzazione relativamente a beni già oggetto di differenti 

ipotesi di utilizzo” - inserire attività su Fiera 
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Obiettivo 2 – “Rapporti contrattuali/convenzionali finalizzati alla riqualificazione delle periferie e 

alla valorizzazione imprenditoriale e del Terzo Settore (Bando Periferie - Patto per Genova)” - 

esplicitare le tre proposte di provvedimento inserite nell’indicatore. 

Valcalda Roberto – Obiettivo 3 “Avvio delle procedure per la verifica sismica degli impianti 

sportivi e costituzione dei registri delle manutenzioni ex art. 12 del Nuovo Regolamento” – 

verificare unità di misura 2^ indicatore (nr o %). 

 

Nella seduta odierna, si dà formale approvazione alla scheda di pesatura utilizzata dal Nucleo 

nel corso dell’intero processo, modificata al fine di valorizzare gli obiettivi che richiedano 

particolari capacità tecniche, con forte impatto economico finanziario, anche in relazione a 

specifiche potenzialità pianificatorie e di regolazione. 

 

Le pesature mancanti saranno discusse nella prossima seduta. 

 

La seduta si conclude alle h. 18.25 

 

Luca Uguccioni _____________________________________________________________ 

 

Flavia Sartore ______________________________________________________________ 

 

Bruno Susio________________________________________________________________ 


