
 

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 

(Provincia di Parma) 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Al Presidente dell’Unione Pedemontana Parmense 

E p.c. al Segretario dell’Unione (loro sedi) 

 

OGGETTO: VERIFICA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - 2020 
 
Il Nucleo di Valutazione dell’Unione Pedemontana Parmense – nella persona del dott. Bruno 
Susio - ha proceduto ad avviare in data 19 maggio 2021 la valutazione dei risultati dei Dirigenti e 
dei titolari di Posizione Organizzativa relativamente all'anno 2020, secondo quanto previsto dalla 
vigente metodologia di valutazione della performance di cui alla DGU n° 16/2020. 
 
Il Nucleo di Valutazione ha esaminato la documentazione pervenuta, inviata via mail e depositata 
agli atti presso l'ente, relativa alla rendicontazione effettuata dai responsabili sui risultati 
conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati con il PEG 2020. 
 
Il Nucleo di Valutazione ha esaminato le predette rendicontazioni ed ha proceduto ad audire 
direttamente i responsabili mediante videoconferenza, al fine di acquisire ulteriori elementi utili 
al processo di valutazione. 
Si segnala che, per l’anno 2020, non sono stati assegnati obiettivi di Performance organizzativa 
di ente. Pertanto, i pesi di tale componente (20% della scheda di valutazione) sono stati suddivisi 
nella parte Obiettivi di struttura e Indicatore di funzionamento della struttura, cioè la componente 
b) della scheda di valutazione prevista dal vigente sistema. 
 
Con gli elementi in suo possesso il Nucleo di Valutazione, predispone l’allegato prospetto al 
presente verbale indicante la valutazione della Performance Organizzativa – anno 2020 – 
dell’Unione Pedemontana Parmense. 
 
La valutazione della Performance Organizzativa, cioè degli obiettivi e degli indicatori di 
performance della struttura [punti a) e b) della scheda di valutazione secondo la DGU n° 
16/2020], costituiscono elementi informativi per la scheda dei responsabili (Dirigenti e PO) e del 
personale di comparto loro assegnato. 
 
Quanto sopra per gli effetti conseguenti previsti dal CCNL e dal CCDI di ente. 
 
 
19/5/2021 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
Bruno Susio 

 

 
 
 
 

Allegato: prospetto di valutazione degli obiettivi di PEG 2020 

 


