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Verbale del 07/05/2021 

 

 

 

Sono presenti:    Prof. Stefano Pozzoli 

     Dott. Luciano Benedetti  

Dott.ssa Simonetta Fedeli 

 

Ordine del giorno:  

• Relazione della Performance 2020: esame e validazione 

• Valutazione della performance del personale dirigente anno 2020 

La seduta inizia alle ore 9. 

L'OIV prende atto del Referto del controllo di gestione per l'anno 2020. 

L'OIV, presa visione della Relazione della performance 2020 allegata al presente verbale, procede a 

validarla, salvo approvazione del Sindaco metropolitano. 

Con riferimento alla valutazione della performance individuale del personale dirigente della Città 

metropolitana di Firenze per l'anno 2020, come previsto dall'art. 21, comma 4, lettera b), del 

Regolamento degli uffici e dei servizi e dalla parte seconda, paragrafo 1, del vigente Sistema di 

Misurazione e Valutazione della performance, aggiornato con DCM n. 81 del 04/12/2019, l'OIV: 

- propone (sentito il Direttore generale solo per i Direttori di dipartimento) all'organo di 

indirizzo politico-amministrativo la valutazione dei dirigenti di vertice, avv. Pasquale 

Monea, dott. Rocco Conte e dott.ssa Maria Cecilia Tosi; 

- per quanto riguarda il Direttore generale, ing. Giacomo Parenti, la valutazione verrà 

effettuata esclusivamente dall'OIV del Comune di Firenze, in quanto questo ente è capofila 

della convenzione in base alla quale il Direttore generale svolge tale funzione per entrambi 

gli enti. 



  

 

L’OIV prende atto dei punteggi attribuiti alle posizioni dirigenziali per l’attività svolta nell’anno 

2020, a seguito di valutazione effettuata dai Direttori di dipartimento, di cui alla tabella 1 allegata e 

relativa ai seguenti dirigenti: 

ing. Gianni Paolo Cianchi 

dott. Otello Cini 

ing. Carlo Ferrante 

arch. Riccardo Maurri 

dott.ssa Laura Monticini 

L’OIV prende atto del punteggio attribuito alla posizione dirigenziale extradipartimentale per 

l’attività svolta nell’anno 2020, a seguito di valutazione effettuata dal Direttore generale, di cui alla 

tabella 2 allegata e relativa al dott. Gianfrancesco Apollonio. 

L’OIV prende atto, inoltre, della proposta di valutazione individuale dei due Direttori di 

Dipartimento formulata dal Direttore generale come da tabella 2 allegata. 

L’OIV a questo punto formula la proposta definitiva di valutazione delle figure dirigenziali di 

vertice dell’ente, avv. Monea, dott. Conte e dott.ssa Tosi come da tabella 3 allegata. 

Quanto al PTPCT 2021-2023, approvato con DCM n. 10 del 31/03/2021, l’OIV prende atto 

dell’assolvimento degli obblighi di legge e del rispetto dei termini previsti. 

La riunione termina alle ore 9:30. 

La prossima seduta si svolgerà il 31 maggio 2021 alle ore 15 e sarà dedicata alla attestazione 

dell’OIV dell’assolvimento da parte dell’ente di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione al 

31/05/2021. 

Firenze, 07 maggio 2021 

 

 

 

Prof. Stefano Pozzoli .............……………………………………………………………..  

 

 

Dott.ssa Simonetta Fedeli ……………………………………………………………..……... 

 

 

Dott. Luciano Benedetti …………………………………………………………….……. 
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