DATA
OGGETTO
20/01/2017 Incontro telematico per stesura verbale del giorno 18
14/03/2017 Seduta telematica per esprimere valutazioni sulla proposta di PEG 2017/2019
Al mattino incontri con i responsabili di servizio per valutare il raggiungimento
15/03/2017 degli obiettivi
15/03/2017 Al pomeriggio per completare la valutazione con la segreteria del sindaco
Al mattino incontro con assessore per incontro con CUG e attestazione
26/04/2017 trasparenza Giovanna Donnini
Al pomeriggio inizio misurazione iter performance individuale da concludere il 3
26/04/2017 maggio
27/04/2017 Riunione telematica in vista della riunione con il CUG del 3 maggio.
03/05/2017 Al mattino incontro con CUG
Al pomeriggio incontro con assessore per riferire su incontro cug e predisporre
03/05/2017 giudizi di valutazione delle po
15/05/2017 Al mattino colloqui individuali
15/05/2017 Al pomeriggio incontro con assessore e stesura verbale
14/06/2017 Riunione telematica per preparare riunione del 19 giugno
Al mattino riunione plenaria con po. Rsu e Cug per dare il via alla riscrittura del
19/06/2017 sistema
19/06/2017 Al pomeriggio riunione plenaria con Lucia Fiaschi per definire gli incontri dei focus
14/07/2017 Riunione telematica per validazione relazione su performance 2016
Riunione telematica per risposta oo.ss. Su focus per parere su progetti da
28/07/2017 modificare nel piano performance
Al mattino monitoraggio con Giovanna Donnini, incontro con sindaco per
13/09/2017 valutazione segretario e per attestazione ex art. 15, c. 2 e 4 ccnl 01.04.1999
Al pomeriggio riesame documentazione pervenuta in relazione al focus del 19,
messa a fuoco dei contenuti del focus, stesura verbali, con particolare riferimento
13/09/2017 alla stesura della posizione espressa dal sindaco
19/09/2017 Incontro conclusivo per focus group
19/09/2017 Al pomeriggio incontro di monitoraggio con segretario
20/09/2017 Monitoraggio
Al mattino pesatura posizione dirigenziale e valutazione progetto presentato da
16/10/2017 Giuseppina Salerno
Al pomeriggio contatti con ing. Passaniti per conclusione monitoraggio e lavoro
16/10/2017 collegiale su contributo per nuovo sistema di valutazione.
16/11/2017 Riunione telematica per definizione contributo esiti dei focus
20/11/2017 Al mattino con Lucia Fiaschi per ultime correzioni testo
Al pomeriggio per consegna relazione all'assessore e definizione del percorso da
seguire fino all'approvazione del nuovo sistema, proroga incarico OIV fino al 26
febbraio per parere su nuovo sistema e concludere valutazione performazione
20/11/2017 organizzativa 2017
10/12/2017 Seduta telematica per valutare proposte di modifica del piano performance.

