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Verb. n. 3/2022         Seduta del 26/09/2022 
 

L’anno duemilaventidue il giorno nove del mese di settembre, alle ore 10:30, presso la sede 
municipale, previa convocazione del Presidente, prof. Piero Carducci, si è riunito il Nucleo di 
Valutazione per procedere all’esame dei seguenti argomenti: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Relazione annuale 2022 – approvazione; 
4. Approvazione relazione performance e PDO 2022; 
5. SMVP – discussione; 
6. Posizioni organizzative – discussione; 
7. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 
prof. Piero Carducci   - Presidente SI 
dott.ssa Cristiana Rondoni  - componente SI  
dott. Paolo Braccini  - componente SI 
dott. Giampiero Attili   - componente SI 
 
Segretario Verbalizzante: Piero Carducci (la segretaria NDV Anna Lucia Botticchio è assente 
giustificata) 
 

-------------------0---------------- 
 

Il Presidente Carducci, dopo aver constatato la legalità della seduta, riferisce brevemente 
sulla conclusione del processo di valutazione dei dirigenti e considera come approvato il Verbale 
della seduta precedente, già anticipato via mail. Il Presidente si premurerà di incaricare quindi la 
Segretaria Botticchio di procedere alla pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune 
nell’apposita Sezione Trasparenza, del verbale n. 2/2022. 

 
Il Presidente illustra sinteticamente la relazione annuale 2021, la relazione performance ed 

il PDO 2022, già anticipati ai membri via e-mail. Dopo discussione vengono approvati 
all'unanimità.  

 
Il Presidente ricorda la discussione intervenuta nella precedente seduta riguardo i punti 5 e 

6 dell'odierno Odg.  
 
Il dr. Braccini interviene su alcune limitate modifiche da apportare all'SMVP che, peraltro, 

appare solido nell'impianto ed in linea con le normative. Dopo ampia discussione il Nucleo prega il 
dr. Braccini di proporre un modificato SMVP, in linea a quanto discusso. 

 
Il Presidente ricorda la nota prot. n. 35387/2022 del 23.06.2022 - rimessa a questo Nucleo 

per il tramite della Segretaria Botticchio ed inviata dalla stessa, a mezzo mail, a tutti i membri del 
Nucleo -, con la quale il Settore I – Risorse Umane – richiede a questo Nucleo “di valutare 
l’opportunità di procedere ad una eventuale nuova e diversa graduazione dei nuovi incarichi di P.O. 
con decorrenza 2022.”  

 
Il dr. Braccini riferisce che dopo analisi documentale non sussistono elementi tali da 

procedere ad una nuova e diversa graduazione delle PO.  
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Il Presidente chiede che sia la funzione personale a segnalare eventualmente elementi 

oggettivi sulla base dei quali si ravvisi “l’opportunità di procedere ad una eventuale nuova e diversa 
graduazione dei nuovi incarichi di P.O. con decorrenza 2022.”  

 
I membri si dichiarano d’accordo. 

 
Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente scioglie la seduta alle ore 13.15. 
 

 La Segretaria  Il Presidente 
  f.to Prof. Piero Carducci 
 
 
Allegati: relazione annuale da pubblicare sul sito web del Comune 
 


