COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale n.1 del 15.03.2021
L’anno duemila ventuno il giorno 15 del mese di marzo alle ore 15.00 presso la sede
municipale del Comune di Calusco d’Adda, è presente il Dott. Riccardo Sonzogni,
componente unico del nucleo di valutazione del Comune di Calusco d’Adda,
nominato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 25.01.2021, esecutiva ai
sensi di legge.
Assiste il Dott. Sonzogni, il Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa, nell’ambito
delle proprie competenze funzionali.
Espletate le formalità di insediamento del nucleo di valutazione viene discusso ed
esaminato l’ordine del giorno dei lavori della odierna seduta.
Ordine del Giorno
1) L’esame della relazione degli obiettivi e le attività anno 2020
2) Valutazione Responsabili di settore anno 2020
Il nucleo di valutazione, in persona del componente unico Dott. Sonzogni, prende in
esame il fascicolo relativo alla “Rendicontazione finale delle attività” relativa al
Piano esecutivo di Gestione – Piano degli obiettivi anno 2020.
Il segretario comunale illustra i contenuti e la metodologia del documento, che
riassume i risultati raggiunti dai Responsabili di Posizione Organizzativa e dai
collaboratori dei vari settori di amministrazione nell’ambito del Piano degli obiettivi
2020.
Il nucleo di valutazione prende atto della rendicontazione finale delle attività e del
sostanziale raggiungimento degli obiettivi intersettoriali e dei singoli settori assegnati
per l’anno 2020.
Indi, il nucleo di valutazione approva le schede di valutazione di ciascun responsabile
di posizione organizzativa ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato
per l’anno 2020. Le schede vengono sottoscritte dal componente unico del nucleo di
valutazione e vistate dal segretario comunale.
Esaminata la documentazione richiamata – agli atti dell’ufficio personale – e ascoltati
i chiarimenti forniti dal segretario comunale,

Il Nucleo di Valutazione
1) Prende atto della rendicontazione finale delle attività e del sostanziale
raggiungimento degli obiettivi intersettoriali e dei singoli settori assegnati per
l’anno 2020.
2) Approva le schede di valutazione di ciascun responsabile di posizione
organizzativa ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato per
l’anno 2020. Le schede vengono sottoscritte dal componente unico del nucleo
di valutazione e vistate dal segretario comunale.
Letto, confermato e sottoscritto.
COMPONENTE UNICO
(F.to Dott. Riccardo Sonzogni)
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Paolo Zappa)

