Verbale della seduta del nucleo di valutazione del 03/08/2018
In data 03/08/2018, alle ore 09,30, si è riunito il nucleo di valutazione in videoconferenza. Sono
presenti alla seduta:
- dott.ssa Elisabetta Cattini, presidente;
- prof. Riccardo Giovannetti, componente;
- il direttore generale Mario Spoto, componente;
Partecipano ai lavori del nucleo di valutazione:
- dott. Vincenzo Colletta, direttore dell’Area risorse umane;
- ing. Marco Francesconi, funzionario del Controllo di gestione;
- dott. Simone Goano, con funzioni di funzionario verbalizzante.
Il direttore dell’Area Risorse umane sottopone al nucleo di valutazione un’ipotesi di graduazione
delle direzioni conseguenti all’attivazione della fase transitoria del piano di riassetto organizzativo,
precedentemente trasmessa via e-mail.
Il direttore generale evidenzia che non sono analizzate le posizioni del vicesegretario e del
vicedirettore, determinate in euro 60.000 sulla base del verbale di concertazione prot. n. 362 del
05/07/2018, e che non saranno oggetto d’interpello le direzioni regionali per le funzioni delegate o
assegnate alla Città Metropolitana di Torino in applicazione della L.R. 23/2015, graduate
direttamente dalla Regione Piemonte nonché la direzione dell’Area Risorse umane, che rimarrà
assegnata all’attuale dirigente per garantire continuità di supporto al direttore generale nella delicata
fase di attuazione del processo riorganizzativo dell’ente e per favorire il passaggio alla direzione
unica delle Risorse umane, prevista in fase successiva. Viene evidenziato inoltre che tale processo
sarà caratterizzato dalla coesistenza, presumibilmente fino al mese di dicembre p.v. della vecchia e
della nuova organizzazione, nelle more della sua messa a regime.
Il collegio, dopo aver chiesto alcuni chiarimenti ed effettuate tutte le valutazioni del caso, prende
favorevolmente atto del lavoro svolto, che viene allegato.
Si decide poi di convocare in data da definire la successiva riunione.
Alle ore 12,00 la seduta si chiude.

dott.ssa Elisabetta Cattini, presidente;
prof. Riccardo Giovannetti, componente;
direttore generale Mario Spoto, componente

firmato digitalmente
firmato digitalmente
firmato digitalmente

1

