
 

 

 

 
 

VERBALE N. 1  
del Nucleo di Valutazione della Performance  

 
 

L’anno duemilaventuno addì 24 del mese di giugno alle ore 9,00 in videoconferenza si è riunito il 
Nucleo di Valutazione della Performance in forma collegiale, dei Comuni di Mazzano, Nuvolera e 
Nuvolento, nelle seguenti persone: 

- dott. Edoardo Barusso – Presidente del Nucleo di Valutazione (assente giustificato) 
- dott.ssa Cristina Renna- Componente; 
- dott.ssa Paola Bontempi – Componente. 

 
PREMESSO: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 23.04.2018 con la quale è stato approvato 
il sistema permanente di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 
individuale del personale dipendente; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 21.12.2018 con la quale è stato modificato 
il suddetto sistema di misurazione valutazione della performance; 

- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del 02.03.2020 del comune di Mazzano, n. 23 
del 25.02.2020 del Comune di Nuvolento, n. 27 del 26.02.2020 del Comune di Nuvolera: 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020/2022”, con la quale 
sono stati approvati gli obiettivi da conseguire per attuare i programmi della gestione, la 
cui realizzazione è stata affidata, con le specifiche indicazioni inserite nel piano, ai 
responsabili di area. 

 
Il Nucleo di Valutazione della Performance: 

- verificato quanto dichiarato dai singoli Responsabili il cui esito è riportato nei documenti 
contrassegnati sotto la lettera “A” costituenti parte integrante e sostanziale del presente 
verbale; 

- esaminate e condivise le schede di valutazione delle competenze possedute, elaborate dal 
Segretario generale, ed il cui esito è riportato nei documenti contrassegnati sotto la lettera 
“B” costituenti parte integrante e sostanziale del presente verbale; 

  
V E R I F I C A   e    A T T E S T A 

 
il grado di raggiungimento degli obiettivi predeterminati e assegnati con il P.E.G. 2020 e, 
contestualmente, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n.150/2009, delle delibere 
CIVIT (ora ANAC) n. 4/2012, n. 5/2012, il Nucleo di Valutazione ha preso in esame le 
rendicontazioni della performance relative all’annualità 2020. 
 
 

D E T E R M I N A 
 



 

 
 

la percentuale di raggiungimento di detti obiettivi, come sotto descritto per area. 
 
LAVORI PUBBLICI FADINI CLAUDIO obiettivi raggiunti al 100%, NESSUNA 
OSSERVAZIONE. 
Peso obiettivi a budget 50, a consuntivo 50. 
 
TRIBUTI FERRARI CLAUDIO obiettivi raggiunti al 100%, NESSUNA OSSERVAZIONE. 
Peso obiettivi a budget 50, a consuntivo 50. 
 
RAGIONERIA FERRARI CLAUDIO obiettivi raggiunti al 80%, per slittamento obiettivi causa 
differimento termini di legge (adempimenti partecipate e bilancio di previsione). 
Peso obiettivi a budget 50, a consuntivo 40. 
 
CAVE, ECOLOGIA ED AMBIENTE FRANCHINI MARICA, obiettivi raggiunti al 100%, 
NESSUNA OSSERVAZIONE. 
Peso obiettivi a budget 50, a consuntivo 50. 
 
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E SUAP PELLIZZARI GIULIANA obiettivi raggiunti 
al 100%, NESSUNA OSSERVAZIONE. 
Peso obiettivi a budget 50, a consuntivo 50. 
 
POLIZIA MUNICIPALE CANUTO STEFANO, obiettivi raggiunti al 100%, (parziale 
raggiungimento dell’obiettivo delle misure organizzative ed operative sostituito modalità alternative 
concordate con l’amministrazione). 
Peso obiettivi a budget 50, a consuntivo 50. 
 
SERVIZI SOCIALI CORDOVANI MICHELA, obiettivi raggiunti al 100%, (parziale 
raggiungimento dell’obiettivo dell’utilizzo locali in via Castello prorogato al 2022 per causa 
emergenza Covid, obiettivo Regolamento per benefici economici, redatto, in fase di approvazione) 
Peso obiettivi a budget 50, a consuntivo 50. 
 
AFFARI GENERALI CARAPEZZA PAOLO obiettivi raggiunti al 100%, (parziale 
raggiungimento dell’obiettivo delle misure organizzative ed operative sostituito modalità alternative 
concordate con l’amministrazione). 
Peso obiettivi a budget 50, a consuntivo 50.  
 
DIREZIONE E COORDINAMENTO e AREA AMMINISTRATIVA ANTONELLA 
PATRIZIA NOSTRO si segnala il raggiungimento degli obiettivi nel periodo di riferimento, con 
eccezione per l’area coordinamento aggregazione ove si segnala il 90% per l’obiettivo n.2 relativo 
al miglioramento del sito amministrazione trasparente. 
Peso obiettivi a budget 150, a consuntivo 149. Percentuale di raggiungimento 99%. 
 
 
Invia il presente verbale al signor Sindaco per quanto di competenza. 
Il presente verbale costituisce validazione della Relazione della Performance relativa al 
periodo 2020. 
 
  
Letto, confermato e sottoscritto. 



 

 
 

Brescia, 24 giugno 2021 
 
 
 

Il Nucleo di Valutazione della Performance 
 

 
Dott.ssa Paola Bontempi 

 
Dott.ssa Cristina Renna 

 


