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VERBALE DELLA RIUNIONE D.D. 24/08/2017 

 

 

Il Nucleo di Valutazione nella persona del dott. Pietro Bevilacqua nella giornata di giovedì 24 

agosto ha effettuato gli incontri di monitoraggio intermedio per l’anno 2017 con l’Unione Tresinaro 

Secchia e con tutti i Comuni dell’Unione medesima. 

 

Ordine dei lavori: 

 

1) Presso Sala Gemellaggi del Comune di Scandiano, ore 9.00/10.30, illustrazione ai sigg.ri 

Segretari e ai responsabili del personale delle novità normative relative al DLgs 150/2009 (a 

cura del dott. Pietro Bevilacqua) e al DLgs 165/2001 (a cura del dott. Mario Ferrari) con 

successiva discussione e approfondimenti; 

2) Presso Sala Gemellaggi del Comune di Scandiano, ore 10.30/11.45: monitoraggio Comune 

di Casalgrande e Comune di Baiso, con il segretario Generale dott. Emilio Binini; 

monitoraggio Unione con i dirigenti dott. Rosati, d.ssa De Chiara e dott. Benecchi; incontro 

con la d.ssa Vitale e la d.ssa Ghidoni del Comune di Viano, dalle quali si resta in attesa del 

PEG approvato dalla Giunta; 

3) Presso l’Ufficio del Direttore Operativo del Comune di Scandiano, ore 11,45/12.30, 

monitoraggio Comune di Scandiano con il dott. Guido Boretti; 

4) Presso il Comune di Comune di Castellarano, monitoraggio con la d.ssa Fabiola Gironella, 

l’ing. Grappi e il dott. Baraldi, ore 13.00/15.00; 

5) Presso il Comune di Rubiera, ore 16.00/18.30, monitoraggio con la d.ssa Amorini, la d.ssa 

Siligardi, la d.ssa Martini, il dott. Ferrari e l’ing. Buccheri. 

 

Il Nucleo non ravvisa situazioni significativamente discoste dalle previsioni, sia per quanto attiene 

gli obiettivi sia per quanto attiene le attività correnti, pur in presenza di situazioni anomale 

necessitanti talora nuove misure organizzative o diversa programmazione delle attività di routine, 

misure che i dirigenti e le PO hanno comunque tempestivamente intrapreso. 

Selettivamente, su un circoscritto numero di obiettivi potranno essere proposte limitate modifiche 

alle Giunte, senza che ciò comporti sostanziali variazioni rispetto ai PEG deliberati. 

 

Si rimane in attesa dal Comune di Viano dell’invio del PEG approvato dalla Giunta. 

 

 

 

Il Nucleo di Valutazione 

  Dott. Pietro Bevilacqua 

 


