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VERBALE DELLA RIUNIONE D.D. 09/11/2017 

 

 

Il Nucleo di Valutazione dott. Pietro Bevilacqua alle ore 14.00 del giorno 09/11/2017 in 

Casalgrande si riunisce presso l’ufficio del Segretario e successivamente presso la Sala Giunta, alla 

presenza del Segretario Generale dott. Emilio Binini, che partecipa stabilmente ai lavori. 

 

Ordine dei lavori: 

1) Disamina dello schema di regolamento dei controlli interni, considerazioni sulle possibili 

evoluzioni dell’assetto organizzativo dell’Ente e conseguente modalità di ridefinizione del 

peso delle posizioni organizzative apicali e successivo incontro su detti temi con la Giunta 

Comunale; 

2) Ricognizione degli incontri tenutisi nel 2017 da parte del Nucleo di Valutazione; 

 

Per quanto al primo punto, il Nucleo esamina con il Segretario Generale lo schema di regolamento 

dei controlli interni, ritenendolo ben articolato e chiaro. Successivamente effettua considerazioni 

sulle possibili evoluzioni dell’assetto organizzativo dell’Ente, ritenendo opportuna una 

semplificazione anche a seguito dell’imminente scadenza degli incarichi di PO e dei pensionamenti 

previsti nell’arco del 2018, ai quali occorre far fronte con previsioni di rimpiazzo adeguatamente 

tempestive al fine di consentire i passaggi di consegne. Dalla ridefinizione dell’assetto 

organizzativo consegue la necessità di ripesare le posizioni nel loro valore economico, e il Nucleo 

propone una revisione della metodologia di pesatura in quanto quella vigente risulta obsoleta e 

inidonea. Successivamente il Nucleo di Valutazione viene audito dalla Giunta Comunale sulla 

ipotesi di nuova metodologia per la pesatura delle posizioni organizzative. 

 

Per quanto al secondo punto, il Nucleo ritiene opportuna una ricognizione dei propri incontri sino 

ad ora tenuti per l’Ente. Detti incontri, tutti tenutisi alla presenza del Segretario Generale, nell’arco 

del 2017 sono stati i seguenti: 

 27 e 28/02: audizioni individuali delle PO per la valutazione 2016; 

 7/03 presentazione al Sindaco della proposta di valutazione delle PO anno 2016; 

 18/04 incontro c/o Unione - Scandiano con il Sindaco; 

 5/10 disamina dello schema di regolamento sui controlli e delle possibili nuove schede di 

valutazione post DLgs 74/2017 e incontro con il Sindaco e l’Assessore al Personale; 

 9/11 incontro con la Giunta Comunale. 

Nell’arco dell’anno a detti incontri si aggiunge l’attività condotta in back office legata 

all’esperimento del processo valutativo annuale e alle verifiche di trasparenza richieste da ANAC. 

 

Verificata l’assenza di varie od eventuali, il Nucleo si aggiorna a giovedì 30 novembre ore 10.00 

per l’incontro con il collegio dei revisori. La seduta viene tolta alle ore 17.30. 

 

Il Nucleo di Valutazione 

Dott. Pietro Bevilacqua 

 


