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ALLEGATO A 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DEI COMUNI DI CERVIA E RUSSI 

 
Verbale n. 1 del 07/03/2017 

 
In data 07/03/2017 alle ore 17 presso il Comune di Russi si è riunito il Nucleo di valutazione, nominato con 
decreto sindacale n. 10 prot. 15199 del 31/03/2015. Il Nucleo opera anche per il Comune di Russi, a seguito 
dell’adesione deliberata dall’ente con atto di Giunta n. 60 del 31/03/2015. 
 
 

Sono presenti: 
 

• Luca Mazzara, presidente - esperto in materie di valutazione del personale, programmazione e controllo, 
economia aziendale. 

• Roberto Suzzi, componente - esperto in materie di valutazione del personale e organizzazione. 
• Algela Grattoni Segretario generale del Comune di Russi con funzione di coordinamento con la struttura per 

detto Ente. 
 
 

 Nella presente seduta si discute il seguente o.d.g.: 
 
1) Monitoraggio del PDO del Comune di Russi a consuntivo 2016 obiettivi piano della performance del 

Comune di Russi; 
2) Verifica giornate di riposo aggiuntivo previste dall’accordo sulla riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore 

del personale turnista della PM; 
3) Verifica e certificazione grado di realizzazione del piano di razionalizzazione dell’Area Lavori pubblici e 

patrimonio per l’anno 1026;  
4) Varie ed eventuali.  

 
 

* * * * * * * * * * 
In merito al punto 1) il Nucleo di Valutazione in merito al punto prende atto che l’obiettivo trasversale per la 
realizzazione di un impianto natatorio stagionale in Russi a seguito di proposta ai sensi dell’art. 183 D. Lgs 
50/2016 è stato modificato in uno studio di fattibilità per la realizzazione di detto impianto. Ciò a causa di un 
parere formulato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha richiesto un allungamento dei tempi di realizzazione dell’impianto, 
indipendente dai responsabili delle aree coinvolti nella realizzazione dell’obiettivo.  Preso atto di questa modifica 
il Nucleo esamina il rendiconto dei risultati ottenuti dal piano della performance, attribuendo ai singoli 
obiettivi ed alle strutture il grado di realizzazione del piano. In allegato è riportato il documento con il dettaglio 
delle valutazioni dei risultati raggiunti. 
 
Omissis……………………….. 
 
Alle ore 18,00 si concludono i lavori dell’odierna seduta, con la redazione e la sottoscrizione del presente 
verbale. 

  
    F.to Luca Mazzara  (Presidente)    
     
    F.to Roberto Suzzi  (Componente)  


