
 

 

 

 

 

Verbale della seduta del Nucleo di Valutazione del 21 Marzo 2018  
 

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

Lidia Bocca (Direttore della Direzione Pianificazione Strategica e Governance Societaria) - Laura Laz-

zarini (Dirigente del Settore Pianificazione e Controlli ) - Rita Labruna (funzionario della Direzione Svi-

luppo del Personale e Formazione) 

 

Ordine del giorno: 

1. Peg 2018  

2. varie 

 

La seduta ha inizio alle ore 10.00 presso l’ufficio del Direttore Generale – palazzo Albini 6 piano 

 

1. Certificazione e rendicontazione consuntivi progetti specifici anno 2017 

Il nucleo di valutazione ha proceduto, all’analisi dei consuntivi al 31.12.2017 dei Progetti Specifici 

di seguito indicati:  

 

 
 Struttura competente AREA Dirigente 

responsabile 

Titolo 

1 Scuole e politiche giovanili Servizi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---OMISSIS---- 

Garantire almeno 10 h/gg. Di apertura del servizio, 

durante l’intero anno scolastico, a tutti i bambini 

iscritti, non ricorrendo ad assunzioni a tempo inde-

terminato per coprire le assenze brevi e non preve-

dibili giornaliere del personale collaboratore   

2 Politiche Sociali/Municipi Trasversale a 

Area Servizi – 

Direzione Politi-

che Socia-

li/Municipi 

Interventi sociali di urgenza e prima accoglienza a 

seguito di eventi emergenziali e calamità naturali 

in collegamento e in rinforzo delle funzioni svolte 

da Protezione Civile 

3 Politiche Sociali/Municipi Trasversale a Di-

rezione Politiche 

Sociali/tutti i 

Municipi/sistema 

informativo Area 

Servizi 

Organizzare nuove risposte ai bisogni dei cittadini 

attraverso l’uso di risorse finanziarie esterne con 

ampliamento dei destinatari dei servizi 

4 Manutenzione e sviluppo 

municipi 

Tecnica Attività di controllo delle rotture suolo dall’inizio 

delle attività di scavo e fino al successivo ripristino 

definitivo della carreggiata manomessa. Appro-

fondimento degli interventi in sottosuolo realizzati 

con tecniche innovative a basso impatto ambienta-

le 

5 Cultura  Servizi La cultura al servizio dei cittadini 

  



 

 

6 Protezione Civile/Municipi Servizi Attuazione del sistema locale di protezione civile: 

Potenziamento dell’efficacia degli interventi di ur-

genza a seguito di eventi emergenziali e calamità 

naturali a supporto delle funzioni di Protezione Ci-

vile 

    
7 Polizia Locale  Garantire il livello del controllo ed i tempi di ri-

sposta alle esigenze della città 

    
    

    

    

    

 

 

 

 

Dopo aver esaminato i consuntivi dei progetti esaminati il Nucleo ne certifica il raggiungimento dei 

risultati al 100%. 

 

Per quanto concerne i Progetti denominati “Interventi sociali di urgenza e prima accoglienza a se-

guito di eventi emergenziali e calamità naturali in collegamento e in rinforzo delle funzioni svolte 

da Protezione Civile” e “Attività di controllo delle rotture suolo dall’inizio delle attività di scavo e 

fino al successivo ripristino definitivo della carreggiata manomessa. Approfondimento degli inter-

venti in sottosuolo realizzati con tecniche innovative a basso impatto ambientale” il Nucleo effettua 

alcuni rilievi.  

In particolare, in relazione al primo, si suggerisce, nel caso di eventuale futura riproposizione, di ri-

levare anche il dato di contesto del numero di residenti in zone evacuate e il numero di giornate-

cittadino, utilizzando poi questo dato di contesto per costruire un indicatore ad hoc. 

 

Per quanto riguarda invece il secondo il Nucleo rileva un lieve scostamento rispetto alla tempistica 

prevista, considerando, tuttavia, che nel 2017 le rotture di suolo sono risultate più del doppio di 

quelle del 2016 e comunque superiori a quelle del 2015 

 

 

Il nucleo di Valutazione  a seguito di incontro tenutosi nella stessa data con il Sindaco procede ad 

effettuare alcune verifiche e simulazioni sulla metodologia del sistema di valutazione dei dirigenti. 

 

 
La seduta si conclude alle h. 18.00 

 

 

 

Avv. Luca Uguccioni_______________________________________ 

 

Dott.ssa Chiara Pollina______________________________________ 

 

Dott. Armando Bosio_______________________________________ 


