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RIUNIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE 

      Verbale  

 
L'anno duemiladiciotto, addì 27 del mese di febbraio in Cernusco sul Naviglio presso la sede 

Municipale, alle ore 09.30 si è riunito il Nucleo di Valutazione. 
 

Sono presenti:  
 

- Dott.     Fortunato Napoli - Segretario Generale – Presidente 
- Dott. Bruno Susio  - Componente esterno 
- Dott.ssa Elisabetta Pandolfo - Componente esterno 

 
Si dichiara aperta la seduta ed il Nucleo di Valutazione tratta i punti all’ordine del giorno, come di 
seguito specificato: 
 

1. Valutazione Posizioni Organizzative / Alte Professionalita' anno 2017 -  graduazione 
retribuzione di risultato in relazione al punteggio attribuito: il Nucleo si pronuncia come da 
Allegato n.1 

 
2. Progetto NIDO 2017: Il Nucleo di Valutazione si pronuncia come da Allegato n. 2. 

3. Progetto di servizio “FESTIVAL DELLO SPORT 2017”: Il Nucleo di Valutazione si 
pronuncia come da Allegato n. 3 

 
4. Progetto di servizio “Manifestazioni 2017”:  

- Gara ciclistica 16/7/2017 (PL) 
- Tutti i Santi 1/11/2017 (PL) 
- Festa delle Forze Armate 5/11/2017(PL, Messi, Operai) 
- Commemorazione degli Alpini 10/12/2017 (PL, Messi) 
- Domeniche Natale Sicuro e Mercati straordinari di Natale 10/12/2017, 

17/12/2017, 24/12/2017 (PL) 
 

Il Nucleo di Valutazione si pronuncia come da Allegato n. 4. 
 

5. Progetto “CERNUSCOSICURA 2017”: Il Nucleo rinvia l’esame ad altra seduta per 
effettuare i necessari approfondimenti. 

6. Monitoraggio lavoro flessibile: il Nucleo di Valutazione prende atto della nota prot. n. 7704 
del 09/02/2018. 

7. Progetto di servizio “MANIFESTAZIONI CULTURALI 2017”: Il Nucleo di Valutazione si 
pronuncia come da Allegato n. 5. 

8. Risorse aggiuntive inserite nel fondo delle retribuzioni di posizione e dii risultato dei 
dirigenti: Il Nucleo di Valutazione si pronuncia come da Allegato n. 6 

 
La seduta viene sciolta alle ore 11.30 
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Letto confermato e sottoscritto. 
 
I presenti 

 
-   F.to Dott. Fortunato Napoli    ____________________ 

 

- F.to Dott. Bruno Susio _____________________ 
 
 

- F.to Dott.ssa Elisabetta Pandolfo _____________________ 
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RIUNIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE 
      Verbale  

 
L'anno duemiladiciotto, addì 13 del mese di marzo in Cernusco sul Naviglio presso la sede 

Municipale, alle ore 09,45 si è riunito il Nucleo di Valutazione. 
 

Sono presenti:  
 

- Dott.     Fortunato Napoli - Segretario Generale - Presidente 
- Dott.   Bruno Susio  - Componente esterno 

 

E’ assente giustificata la Dott.ssa Elisabetta Pandolfo -  Componente esterno 

 
Poiché l’articolo 5 del vigente Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione 
prevede che le riunioni del Nucleo sono valide con la presenza di due membri, si dichiara aperta 
la seduta ed il Nucleo di valutazione tratta i punti all’ordine del giorno, come di seguito 
specificato: 
 
 
Si dichiara aperta la seduta ed il Nucleo di valutazione tratta i punti all’ordine del giorno, come di seguito 
specificato: 
 

1. Progetto “CernuscoSicura 2017”: il Nucleo si pronuncia come da Allegato n. 1 
 
La seduta viene sciolta alle ore 10,30 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
I presenti 

 
-   F.to Dott. Fortunato Napoli    ____________________ 

 
-   F.to Dott. Bruno Susio       ____________________ 
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Allegato N.  …1..  al verbale della riunione del Nucleo di Valutazione del 13 marzo 
2018  
 
 
 

Oggetto: Progetto di servizio “CernuscoSicura 2017”. 
 
 

Il Nucleo di Valutazione 

 

Visto il progetto denominato “CernuscoSicura 2017” esaminato senza rilievi dal Nucleo di 
Valutazione nella seduta del 16 giugno 2017;  

 
 Vista la relazione conclusiva redatta dal Comandante della Polizia Locale prot. n. 8556/2018; 
 
 
 Visto art. 18, comma 3, CCNL 1/4/1999, come sostituito dall’art. 37 CCNL 22/1/2004, - 
“Collegamento tra produttività ed incentivi”; 
 
 Verificata la rispondenza delle attività realizzate con i risultati attesi e la conformità alla disciplina 
del CCDI; 
 

DISPONE 
 

Di prendere atto, senza formulare alcun rilievo, dei risultati raggiunti a conclusione del Progetto di 
servizio “CernuscoSicura 2017” e di trasmettere all’Amministrazione la suddetta relazione unitamente al 
presente verbale per gli atti conseguenti. 

 
 
 
Cernusco sul Naviglio, 13 marzo 2018 
 
 

Il Nucleo di Valutazione 
 
 

f.to Dott. Fortunato Napoli  _________________________ 
 
 

f.to Dott. Bruno Susio  _________________________ 
 
 

Dott.ssa. Elisabetta Pandolfo ______ASSENTE____________ 
 


