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OGGETTO: Criteri di valutazione delle prestazioni dei dirigenti per 
l’esercizio 2008 – approvazione 
  
 
Sono presenti e assenti:  

MARIOTTINI Roberto       S 

 
BIANCHINI Sergio N 
MARTINI Romano   N 
BUDRONI Pier Luigi     N 
MAESTRINI  Mario S 
SASSOLI Sandro  S  
DETTI Domenico N  

 
N. Presenti 04 Assenti 03 

Il presidente, constatato il numero legale, invita i presenti alla trattazione 
dell'argomento in oggetto. 
 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

OGGETTO Criteri di valutazione delle prestazioni dei dirigenti per l’esercizio 2008 – approvazione  
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
PREMESSO che con propria deliberazione n. 116 del 8/11/2001 veniva costituito parzialmente il Nucleo di 

Valutazione dell'Ente con la nomina di due su tre componenti con l'intenzione, a partire dall'anno 2002, di procedere 
all'introduzione effettiva della metodologia di valutazione dei dirigenti dell'ente; 

PRESO ATTO della procedura e delle relative fasi per la redazione della scheda per l'assegnazione e la 
successiva valutazione degli obiettivi ai dirigenti della Comunità Montana del Casentino, fasi che sono state svolte dal 
Nucleo di Valutazione con la collaborazione dell' ufficio Programmazione e Controllo come di seguito: 

1) definizione dei criteri di valutazione delle capacità dei dirigenti nell'espletamento delle attività loro 
assegnate; 

2) definizione obiettivi gestionali sui quali i dirigenti saranno valutati per l'anno 2008; 

3) verifica e contrattazione dei punti 1) e 2) da parte del nucleo di valutazione con i dirigenti stessi; 

 

VISTO la proposta di scheda di assegnazione e valutazione degli obiettivi 2008 elaborata dal Nucleo di 
Valutazione dell'Ente e allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di condividere la proposta elaborata e contrattata del Nucleo di Valutazione e di procedere alla sua 
applicazione a partire dal corrente anno; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma della L. 267/2000;  

 

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato: 

- Presenti  05 

- Votanti  05 

- Voti Favorevoli 05 

- Voti Contrari  00 

- Astenuti  00 

D E L I B E R A 
 
 
 

     1) di approvare la scheda di assegnazione e valutazione degli obiettivi 2008 ai dirigenti, elaborata e 
contrattata dal Nucleo di Valutazione dell'Ente; 

 

 2) di applicare la metodologia di valutazione dell'attività dei dirigenti della Comunità Montana contenuta nella 
suddetta scheda a partire dal corrente anno 


