
UFFICIO ASSOCIATO DELL’UNIONE PIANURA REGGIANA 
TRA I COMUNI DI CAMPAGNOLA EMILIA, CORREGGIO, FABBRICO, RIO SALICETO, SAN MARTINO IN RIO, ROLO 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/04/2021 IN VIDEOCONFERENZA 

 
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
Nominato con decreto del Presidente dell'Unione Pianura Reggiana del 28/01/2021 nella 
persona del Dott. Bevilacqua Pietro, quale membro esperto esterno, oltre all’eventuale 
affiancamento del Segretario Generale di ogni singolo Comune associato, in qualità di 
uditore, assume dal 2021 il proprio incarico che prosegue fino ad oggi;  
 
RIUNITOSI in data odierna per esaminare il piano dettagliato degli obiettivi (P.D.O.) 
predisposto dal Segretario e dai dirigenti del Comune di Correggio per l’anno 2020, anche 
ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato; 
 
VISTI gli obiettivi gestionali enucleati ed assegnati nell’ambito del Piano Dettagliato degli 
Obiettivi, approvati con delibera della Giunta comunale di approvazione del PEG n. 83 del 
08/09/2020; 
 
RITENUTO gli stessi, sufficientemente chiari e raggiungibili, concordati e misurabili 
secondo gli indicatori proposti;  
 
DATO ATTO che gli obiettivi proposti e le relative attività sostanziano i piani di lavoro 
concernenti l’attività dei settori dell’Ente; 
 
RITENUTO, pertanto, di emettere una valutazione positiva sul piano dettagliato degli 
obiettivi e sui piani di lavoro predisposti dal Segretario Generale e dai dirigenti del Comune 
di Correggio per l’anno 2020, validandone i risultati come peraltro meglio specificato nella 
relazione sulla performance, nelle tabelle di rendiconto e nella scheda individuale di 
valutazione;  
 
VISTE le ipotesi di valutazione proposte dal Segretario Generale nei confronti dei dirigenti; 
 
RITENUTO altresì proporre alla Giunta Comunale la valutazione dei dirigenti come da 
schede allegate; 
 

DECIDE 
 
Di esprimere parere favorevole e validare lo stato di avanzamento rendicontato nel piano 
dettagliato degli obiettivi e sui piani di lavoro predisposti dai Responsabili del Comune di 
Correggio per l’anno 2020, come peraltro meglio specificato nella relazione sulla 
performance, nelle tabelle di rendiconto e nella scheda individuale di valutazione, con le 
seguenti risultanze di sintesi: 
 
VALORE MEDIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2020: 
(4 obiettivi al 100%) 100% 

 

VALORE MEDIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI AREA TECNICA ANNO 2020: (4 
obiettivi al 100%) 100% 
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VALORE MEDIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI STAFF DEL SINDACO ANNO 2020: (1 
obiettivo al 100%) 100% 

 
VALORE MEDIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ISECS ANNO 2020: (7 obiettivi al 
100%) 100% 
 
 
 
Di inviare il presente parere alla Giunta Comunale per i provvedimenti di competenza, ivi 
comprese le schede di valutazione dei singoli dirigenti, demandando alla stessa Giunta la 
definizione delle percentuali di indennità di risultato da assegnare alle singole fasce di 
classificazione del personale dirigenziale e titolari di Posizione Organizzativa.  
 
Si allega al presente verbale la Relazione sulla performance degli obiettivi al 31/12/2020 e 
le schede di valutazione dei dirigenti. 

 
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
Dott. Pietro Bevilacqua 

Firmato digitalmente 
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