NUCLEO DI VALUTAZIONE
CONSORZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE – AREE E SERVIZI
VERBALE N° 1/2018 – Valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi per il Direttore e le Posizioni
Organizzative nell’anno 2017

Con Deliberazione n° 27 / 2016 il CdA ha attribuito al Direttore ad ai dipendenti del Consorzio gli obiettivi
2017, parametro di valutazione ai fini della liquidazione del salario accessorio.
In data 6 marzo 2018 ho incontrato il Direttore arch. Luca Biancucci per un colloquio sull’attività svolta
nell’anno 2017 ed ho preso visione della seguente documentazione:
-Gli obiettivi assegnati dal CdA al Direttore per l’anno 2017 consistenti nel raggiungimento dei
risultati operativi e strategici definiti dal Piano delle Azioni 2015-2017, da misurare con verifiche al 30 giugno
ed a fine anno e nella proposta dell’attività del biennio 2018-2019 da sviluppare entro il 31 dicembre 2017.
-La relazione del Direttore al 30/06/2017, approvata dal CdA con Deliberazione n° 26/17;
-La relazione del Direttore al 31/12/2017, approvata dal CdA con Deliberazione n° 4/18;
Nel colloquio sono stati esposti gli eventi e le attività che dimostrano il raggiungimento degli obiettivi del
piano; in particolare il Progetti Life Iris, evidenziato nel convegno di febbraio 2018, ed il censimento dei
capannoni non utilizzati, con apertura dello sportello di supporto ai soggetti interessati; a quanto pianificato
si è aggiunta poi la collaborazione sinergica con Cambiamo spa, che ha anche permesso il raggiungimento di
risultati organizzativi altrimenti critici per il calo di due unità tra i dipendenti del Consorzio nel corso
dell’anno.
Preso atto che le due Posizioni Organizzative che hanno affiancato il Direttore nel 2017 sono la sig.ra Cristina
Mauriello (in pensionamento dal 2018) per la parte amministrativa ed il dott. Silvio Berni per la parte tecnica,
vista la realizzazione delle attività nelle diverse fasi del Piano ed il riscontro ottenuto attraverso il colloquio,
propongo al Consiglio di Amministrazione una valutazione positiva del grado di raggiungimento degli obiettivi
2017 assegnati al Direttore arch. Luca Biancucci ed alle Posizioni Organizzative sig.ra Cristina Mauriello e
dott. Silvio Berni.
Modena, 9 marzo 2018
Dott. Marco De Prato

