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                      COMUNE DI UGENTO 

                         PROVINCIA DI LECCE 

Nucleo di Valutazione 
Nominato con decreto sindacale n.2 del 18/4/2019 

 
Verbale n. 5 per l’anno 2019 

 
 

 Il giorno 30 del mese di Novembre dell’anno 2019 il Nucleo di Valutazione (NdV), procede 

con:  

 
Proposta di revisione valutazione attività 2018 della P.O. dott.ssa Viva Irene 

 
il NdV preliminarmente prende atto: 

a) del proprio verbale n. 4 del 10.10.2019; 

b) della richiesta prot. 25946 del 26/11/2019 a firma del Segretraio generale di rettifica 

della valutazione della dott.ssa Irene Viva, per la mancata predisposizione delle schede 

di valutazione all.4 da parte dei propri assessori di riferimento. 

  

Intervista al Sindaco/Assessore – Scheda di valutazione 
Valutazione capacità organizzative e manageriali 

Responsabile di Settore: Irene VIVA 
 

 
Indicatore 

 
Valutazione 

 
 

Raggiungimento degli obiettivi 
 

(percezione da parte dell’Amministratore) 

 
 

Adeguata 

 
 

Propositività e capacità di 

innovazione (percezione da parte 

dell’Amministratore) 

 
 

Quasi Elevata 
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Capacità di comunicazione e di 
orientamento verso l’utente 

 
(percezione da parte dell’Amministratore) 

 
 

Adeguata 

 
 

Capacità di interagire efficacemente con le 
diverse funzioni all’interno dell’Ente 

 
(percezione da parte dell’Amministratore) 

 
 

Adeguata 

 
 

Capacità di gestione delle risorse 
umane, di coinvolgimento dei 
collaboratori e di delega 
(percezione da parte dell’Amministratore) 

 
 

Migliorabile 

Capacità di affrontare situazioni 

impreviste (percezione da parte 

dell’Amministratore) 

 
 

Adeguata 

Scala di valori: Scarsa: 1 – Migliorabile: 2 – Adeguata:3 – Elevata: 4 – 

Ottima: 5  

Totale da schede 54,00/90,00 pari ad un punteggio di 6/30,00 
 

Alla fine dell’anno, sulla base delle rendicontazioni delle attività svolte, e, per i comportamenti, 

tenuto conto delle informazioni espresse da tutti gli attori coinvolti nel processo, si è proceduto alla 

rivalutazione finale (massimo 100 punti), che scaturisce dalla somma della valutazione dei risultati 

(massimo 75 punti) e dei comportamenti organizzativi e manageriali (massimo 25 punti), ed è stata 

redatta, per ciascun soggetto da valutare, apposita tabella riepilogativa del punteggio realizzato, che 

di seguito si riporta. 

 

IRENA VIVA  

Obiettivi Gestionali 75,00/75 punti 

Comportamenti e Competenze 17,00/25 punti 

VALUTAZIONE FINALE 92,00/100 punti 

 
Il presente verbale viene annotato, in progressione cronologica e numerica per relativo anno di 
riferimento e trasmesso al Segretario Generale per l’esecuzione degli adempimenti riportati nei 
confronti delle P.O. ed al Sindaco. 
 

              Il Nucleo di Valutazione 
         (dott. Gilberto Ambotta)  
 


