
VERBALE N.d.V. n.10 DEL 22/10/2018

Oggi giovedì 22 0ttobre 2018 alle ore  13:30 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, nelle persone di:

Dott.ssa Gloria Di Rini                           -Presidente -

Dott. Antonio veronese                        -Componente -

Ing. Augusto Ruggia                             -Componente -

11 Presidente dichiara aperta la seduta, dando atto che prowederà autonomamente alla

verbalizzazione della stessa.

Punti all'ordine del giomo:

•    Aggiomamento   sistema   di   conferimento   degli   incarichi   di   responsabile   di

posizione organizzativa

•   Varie ed eventuali.

Preliminarmente  il  Nucleo  prende  atto  di  un progetto  formulato  dal  Settore  VII  -

Polizia  locale  per  accedere   alla  quota  di  produttività  relativa  alla  perfomance

organizzativa.  Non ritiene  di  eccepire nulla in  ordine  alla coerenza di tale progetto

con  le  finalità  per  le  quali  tali  fondi  sono  destinati.  Di  seguito  prende  atto  delle

integrazioni  richieste  al  Servizio  Risorse  Umane  dal  Presidente  con nota  inviata  a

mezzo mail lo scorso  11  0ttobre, con riferimento al progetto prot. n.  82967. 11 citato

Servizio  specifica  gli  elementi  del  progetto  dei  quali  il  Nucleo  aveva  rilevato  la

carenza: "previsione di ore di lavoro necessarie per il suo compimento con correlata

indicazione  del  costo  complessivo".  Valutata  tale  integrazione  il  Nucleo  ritiene  il

progetto  coerente  con  le  finalità  per  le  quali  la  quota  di  produttività  relativa  alla

perfomance organizzativa è destinata.

A  questo  punto   il  Nucleo   prosegue   sull'argomento   all'o.d.g.   che   la   Segretaria

Generale,  in qualità di Presidente del Nucleo  di Valutazione, ha sottoposto  alla sua

attenzione   per   riceveme   una   proposta,   pur   non   risultando   espressamente   e

specificamente   come   sua  competenza  ai   sensi   dell'art.   4   del  Regolamento   sul
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fi]nzionamento del Nucleo  di Valutazione.  Effettuata la proposta di  aggiomamento

del  sistema  di  graduazione  delle  posizioni  organizzative,  occorre  proseguire  con

l'aggiomamento dei criteri di conferimento dei relativi incarichi.

11 Nucleo rileva preliminamente che l'attuale sistema è in gran parte coerente con la

nuova previsione dell'art.14 del CCNL del 21  Maggio u.s. -il quale, a sua volta, non

si discosta dalla precedente previsione dell'art.  9 del CCNL del 31.03.1999 -poiché

impone di tenere conto della natura e delle caratteristiche delle attività da svolgere e

dei  programmi  da  realizzare,  ma  anche  dei  requisiti  culturali  e  delle  attitudini  e

capacità professionali possedute. Ciononostante non disciplina una procedura vera e

propria,  ma  riporta  solo  la  competenza  in  capo  al  Dirigente.  Essendo  attualmente

scomparsa la categoria di primo inquadramento D3  giuridico, in virtù dell'entrata in

vigore del nuovo CCNL, a parere del Nucleo  sarebbe necessaria una procedura che

assicuri  la trasparenza  nella  scelta  dell'incaricato  della  responsabilità  di  p.o.  tra  le

varie figure astrattamente individuabili.

La proposta è di tenere in considerazione i seguenti criteri:

1.  Requisito   di   accesso:   inquadramento   in   cat.   D   con   contratto   a   tempo

indeteminato da almeno tre anni, per garantire di poter valutare le capacità e

attitudini come prevede l'art.14;

2.  Conferimento  con  prowedimento  dirigenziale  a  seguito  di  avviso  intemo,

intersettoriale,   per   assicurare   la   partecipazione   di   tutti   gli   interessati   in

possesso del requisito di accesso;

3.  Valutazione dei titoli e colloquio a cura del Dirigente, senza predeteminazione

rigida  di  criteri  poiché  il  soggetto  che  conferisce  l'incarico  deve  mantenere

un'ampia  discrezionalità  nella  valutazione  dei  requisiti  e  comparazione  dei

partecipanti, in considerazione della natura dell' incarico;

4.  Elementi da valutare: titoli di studio e professionali, competenze professionali

specialistiche,  esperienza già maturata nel  ruolo,  capacità gestionali  (a titolo

di`..'-'         .-         -meramente  esemplificativo:  organizzative,  di gestione delle risorse umane,

innovazione, relazionali, di lavoro in team);
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5.  Durata coerente con le previsioni dell'art.14;



6.  Revoca  in  caso  di  modifiche  organizzative  e  valutazione  negativa  (art.   14

comma  3),  ma  necessità  di  definizione  e  quantificazione  della  valutazione

negativa (a titolo meramente esemplificativo una valutazione inferiore al 60%

del punteggio complessivo attribuibile).

11  Nucleo  ritiene  opportuno  precisare  che  rimangono  fi]ori  dal  perimetro  di  questa

disciplina  gli  incarichi  derivanti  da  eventuali  obblighi  nomativi  o  regolamentari

diversi dal CCNL (es. coordinatrice del Distretto sociosanitario).

A questo punto il Nucleo rinvia al Presidente per il prosieguo dell'iter procedurale di

approvazione.

La seduta si chiude alle ore 16.00

PRESIDENTE

ComoMNTE
ComoNENTE

(Dott.ssa Gloria Di Rini)

.,      (Dott. Antonio veronese)

(Ing. Augusto Ruggia)


