
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

in forma associata dei comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul 
Trasimeno e dell'Unione dei Comuni del Trasimeno 

 

 

VERBALE N. 22/2021 

 

In data 29/11/2021, alle ore 09:00 si è riunito a mezzo della piattaforma Microsoft Teams, previa regolare 

convocazione, il nucleo di valutazione in forma associata dei comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, 

Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno e dell'Unione dei Comuni 

del Trasimeno, così composto: 

 Dott. Thomas Lunghi, Presidente; 

 Dott. Emilio Petrucci, componente; 

 Dott. Giancarlo Marchetti, componente. 

 

1. Disamina Rendiconto degli Obiettivi 2020 

Il nucleo di valutazione delle performance (NVP), come previsto dal vigente Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance (SMTP), ha provveduto alla disamina dei rendiconti degli obiettivi 2020 

predisposti dai titolari di Posizione Organizzativa del Comune di Castiglione del Lago e pervenuti tramite posta 

elettronica certificata. 

Ricordato come il SMTP prevede che la valutazione dei titolari di Posizione Organizzativa venga effettuata con 

riferimento a: 

 performance organizzativa 

 raggiungimento degli obiettivi assegnati 

 comportamento organizzativo 

il nucleo di valutazione, sulla scorta delle risultanze dei rendiconti acquisiti ovvero delle schede di valutazione 

della performance individuale dei dipendenti del Comune di Castiglione del Lago (per le quali è riscontrabile una 

coerenza complessiva del processo di valutazione) da cui emergono, per ogni Area, gli obiettivi, i risultati attesi 

e conseguiti nonché la relativa proposta di valutazione,  

VALIDA/CONFERMA 

i punteggi indicati nel Rendiconto degli Obiettivi 2020. 

Null’altro essendovi da vagliare, alle ore 10:00 il nucleo di valutazione, previa lettura e approvazione del 

presente verbale, considera conclusi i propri lavori. 

 

        Dott. Thomas Lunghi 

        Dott. Emilio Petrucci 

        Dott. Giancarlo Marchetti   
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