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Direzione Generale 

 

 
 
Prot. n. 6781 del 10 aprile 2015 
 
 
 
Oggetto: verbale Nucleo di Valutazione obiettivi anno 2015 
 
Con riferimento al prot. n. 17231 del 16/12/2014, avente ad oggetto il verbale del Nucleo di 

Valutazione per la certificazione degli obiettivi di attività anno 2015, 

obiettivi già concordati con la pianificazione annuale, sono stati proposti dal Nucleo di

ulteriori progetti, specificamente destinati ai dirigenti.

Come si legge anche all’interno del verbale in oggetto 

occasione della rendicontazione quadrimestrale al 30/04, i dirigenti segnalino se e come int

i precedenti obiettivi, operando, nel caso, le opportune revisioni a indicatori e obiettivi. Gli stessi 

dovranno confluire nel modello di scheda di budget in adozione presso ASP.

 
Cordiali saluti, 
 
f.to Il presidente del Nucleo di Valutazione

Elisabetta Scoccati 

 

f.to I componenti del Nucleo di Valutazione

Alfonso Galbusera 

Elisabetta Calzolari 
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Alla cortese attenzione dei 
Dirigenti ASP 
obiettivi di budget

verbale Nucleo di Valutazione obiettivi anno 2015 - integrazione

17231 del 16/12/2014, avente ad oggetto il verbale del Nucleo di 

Valutazione per la certificazione degli obiettivi di attività anno 2015, si segnala che

con la pianificazione annuale, sono stati proposti dal Nucleo di

ulteriori progetti, specificamente destinati ai dirigenti. 

’interno del verbale in oggetto “Su questi progetti è atteso che, in 

occasione della rendicontazione quadrimestrale al 30/04, i dirigenti segnalino se e come int

i precedenti obiettivi, operando, nel caso, le opportune revisioni a indicatori e obiettivi. Gli stessi 

dovranno confluire nel modello di scheda di budget in adozione presso ASP.” 

presidente del Nucleo di Valutazione  

del Nucleo di Valutazione 

 
 

 

 

Alla cortese attenzione dei 
Dirigenti ASP assegnatari di 
obiettivi di budget 

integrazione 

17231 del 16/12/2014, avente ad oggetto il verbale del Nucleo di 

si segnala che, accanto agli 

con la pianificazione annuale, sono stati proposti dal Nucleo di Valutazione 

Su questi progetti è atteso che, in 

occasione della rendicontazione quadrimestrale al 30/04, i dirigenti segnalino se e come integrarli con 

i precedenti obiettivi, operando, nel caso, le opportune revisioni a indicatori e obiettivi. Gli stessi 

 


