VERBALE Ndv N. 01 DEL 17/01/2018

Oggi mercoledì 17 gennaio 2018 alle ore 10:00 si è riunito presso la Casa Comunale

il Nucleo di Valutazione di questo Ente, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 5 del
10/05/2017 e della disposizione Prot. Gen.

26715

del

06/04/2011, come da

autoconvocazione del 19/12/2017, nelle persone di:

Dott.ssa Gloria Di Rini

-Presidente -

Ing. Augusto Ruggia

-Membro -

Dott. Antonio veronese

-Membro -

Dott.ssa Tiziana Bravo

-Segretario -

11 Presidente dichiara aperta la seduta ed elenca i punti all'ordine del giomo:
•

Controllo successivo atti -111 Trimestre 2017;

•

Varie ed eventuali.

11 Nucleo di Valutazione inizia la seduta stabilendo di effettuare il controllo
successivo sugli atti redatti dal 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIIl e IX Settore nel 111

Trimestre 2017.

11 Presidente insieme agli altri componenti del Nucleo effettua, mediante estrazione

campionaria e casuale degli atti a mezzo sistema informatizzato, i controlli successivi
sugli atti del 1,11,111, IV, V, VI, VII, VIIl e IX Settore redatti nel 111 Trimestre 2017.

11 Nucleo prende visione ed esamina gli atti estratti ed elabora i verbali dal n. 19 al n.

27, che sono allegati al presente verbale e conservati in atti.
La seduta prosegue prendendo visione ed atto della nota Prot. Gen. n. 5321 del
16/01/2018 presentata dalla P.O. del VII Settore Polizia Locale e Protezione Civile

Cap. Sergio Gentile, avente ad oggetto: "Piano di lavoro "Natale apriliano 2017" -

Relazione finale.". 11 Nucleo ritiene di non aver nulla da aggiungere rispetto a quanto

contenuto nel proprio verbale del 06 dicembre u.s., poiché la correttezza della
prestazione dei singoli lavoratori e la coerenza con il contenuto del Prog€

Lavoro inizialmente approvato spettano al Dirigente competente.
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La seduta prosegue con la verifica della prima bozza del Piano Degli Obiettivi 2018

al fine di implementare anche obiettivi coerenti con l'attività di prevenzione della

corruzione e della trasparenza.
A questo proposito il Ndv ritiene che gli obiettivi individuati nella bozza visionata
sono in numero eccessivo rispetto a quanto sarebbe utile ai fini della valutazione dei

risultati di gestione, inoltre si tratta, in larga misura, di obiettivi di natura gestionale

ordinaria. Si da, dunque, mandato al Presidente del Ndv di effettuare questa
comunicazione ai Dirigenti in occasione della Conferenza dei Dirigenti del prossimo
19 Gennaio. La revisione degli obiettivi e la riduzione del numero a

3 (tre) per

settore, possibilmente uno per ogni Servizio.
11 Ndv ritiene di inserire alcuni obiettivi strategici e comuni in tema di anticorruzione

e trasparenza all'intemo della perfomance organizzativa di ogni Dirigente,
attribuendo ad essa una percentuale pari al 30%.

In merito ai Progetti e/o Piani di Lavoro finanziati con il Fondo per il trattamento
accessorio il Ndv ritiene opportuno fissare una data ultima per la loro presentazione.
In particolare ritiene adeguata la data del 30 giugno di ogni anno.
11 Nucleo, a questo punto, conclude la seduta decidendo di autoconvocarsi per il
07/02/2018 ore 10:00 per effettuare il controllo successivo atti del IV Trimestre 2017

e poi le Varie ed eventuali.

