
COMUNE DI AGNOSINE 

PROVINCIA DI BRESCIA 

Verbale n.2/2014 

 

L’anno duemilatredici addi’ trenta del mese di aprile alle ore 12.00 presso l’ufficio segreteria del 

Comune di Agnosine , l’organismo indipendente di valutazione D.ssa Lia Brogiolo, nominato con 

deliberazione di G.C. N.49 del 11.07.2013, assistito dal responsabile dell’area amministrativa 

contabile , sig.a Goffi Stefania, nominata con decreto del Sindaco n. 1/2014, esamina la 

documentazione relativa agli obiettivi 2013 realizzati dai dipendenti  del Comune di Agnosine; 

Premesso che: 

- compito specifico del nucleo di valutazione, previsto dal CCNL dipendenti EE.LL., nonché 

dal contratto integrativo  aziendale è quello di valutare il raggiungimento degli obiettivi da 

parte dei dipendenti con posizione organizzativa ed in godimento di retribuzione di 

posizione, nonché di valutare il raggiungimento degli obiettivi da parte dei dipendenti 

comunali secondo le indicazioni contenute nella contrattazione integrativa decentrata; 

Considerato che: 

il personale del Comune di Agnosine  è composto da n.5 unità, nelle figure dei sigg.: 

Zanaglio Mariarosa  Uff.serv.demografici, respons.procedim. 

Berardi Romina  Applicata di segreteria, respons.procedim. 

Amolini Gulatiero Agente di polizia locale, respons.procedim. 

Badillini Remo  Operatore alla viabilità e altri servizi 

Fausti Enrico  Operatore alla viabilità e altri servizi 

 

Visti gli obiettivi prefissati dall’amm.ne com.le con l’approvazione del Peg e del piano degli 

obiettivi; 

Sentite la valutazioni in merito esposte dal Segretario Comunale, capo del personale; 

Preso atto del verbale n.6/2013 di questo nucleo di valutazione che approvava i parametri  e le 

schede di valutazione da utilizzare poi in sede di misurazione e quantificazione dei progetti e 

dell’operato dei dipendenti comunali nell’anno 2013. 

Dato atto che nel corso dell’anno 2013  ai dipendenti in corso di valutazione non sono state inflitte 

sanzioni disciplinari, né alcun tipo di richiamo; 

Rilevato che sulla base delle schede, dalla  n.1 alla  n.5, allegate al presente verbale del quale 

entrano a far parte integrante e sostanziale, i dipendenti che abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati 

avranno conseguentemente diritto alla positiva valutazione in considerazione dell’impegno profuso; 

Vista altresi’ la relazione inerente il raggiungimento degli obiettivi da parte del personale 

dipendente a firma dei titolari delle due aree organizzative; 

Dato atto che la valutazione per l’anno 2013 dei dipendenti del Comune di Agnosine che risulta 

elaborata sulla base delle schede dalla n.1 alla n. 5, allegate al presente verbale, del quale entrano a 

far parte integrante e sostanziale,  si riassume nel seguente punteggio: 

Zanaglio Mariarosa Punteggio 90,71 

Berardi Romina Punteggio 91,25 

Amolini Gualtiero  Punteggio 90,71 

Badillini Remo  Punteggio 86,25 

Fausti Enrico  Punteggio 87,5 

Si trasmette il presente verbale all’amm.ne com.le di Agnosine per l’adozione dei provvedimenti di 

competenza.  

Letto confermato e sottoscritto. 

      L’Organismo di valutazione D.ssa Lia Brogiolo 


