COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina
Nucleo lnterno di Valutazione

VERBALE N. 3 DEL 17/04/2019

Oggi mercoledì 17 Aprile 2019 alle ore 10:45 si è riunito presso la Casa Comunale, Ufficio della

Segretaria Generale, il Nucleo di Valutazione di questo Ente, nelle persone di:
Dott.ssa Gloria Di Rini

-Presidente -

Dott. Antonio veronese

-Membro -

in esecuzione del Decreto Sindacale n. 5 del 10/05/2017 e della disposizione Prot. Gen. 26715 del
06/04/201 1

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

•

•

prosecuzione della valutazione della performance dei dirigenti per l'anno 2018;

progetto produttività polizia Locale.

11 Nucleo di Valutazione prosegue l'attività di valutazione dei Dirigenti per 1'amo 2018 ai fini della

quantificazione e corresponsione della retribuzione di risultato.
11 Nucleo da atto che è pervenuta la scheda di monitoraggio obiettivi del IX Settore, ma essendo

assente il componente lng. Ruggia e dovendosi astenere la Segretaria Generale poiché si tratta del
suo Ufficio, la valutazione viene rinviata alla prossima seduta.
Di seguito il Nucleo attribuisce il punteggio per il parametro relativo alla valutazione dell'utente

(customer satisfaction) prendendo atto della relativa relazione conclusiva. All'esito di tale attività

risulta evidente che il numero di questionari sulla base dei quali la valutazione della soddisfazione

del cliente è stata effettuata è estremamente esiguo, tanto da far nascere il dubbio che esso possa
essere considerato significativo ai fini valutativi. Del resto è evidente che la scarsa partecipazione
degli utenti alla valutazione del servizio reso alla collettività o all'utente intemo è una circostanza

comunque imputabile al Dirigente che, in qualche misura, non ha prestato la dovuta attenzione a
questo aspetto sottoposto alla verifica in merito ai risultati di gestione. Di conseguenza il Nucleo

ritiene ragionevole tenere conto comunque di questo parametro - poiché il sistema di valutazione
deve essere applicato z.# /o/o fino a diversa direttiva dell'Amministrazione -ma allo stesso tempo

effettuare un intervento correttivo rappresentato dalla riduzione di un punto per ogni Dirigente
rispetto al totale che discenderebbe da un calcolo oggettivo in modo da ammonire i Dirigenti
sull ' importanza di incentivare la compilazione dei questionari.

11 Nucleo dà poi atto che per concludere la valutazione della performance individuale occorre il

calcolo dello scarto quadratico medio (parametro della differenziazione delle valutazioni) che non è

ancora stato fomito dal Servizio risorse umane in quanto non sono state ancora consegnate tutte
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schede per la valutazione del personale dipendente. Per cui prosegue passando alla perfomance
organizzativa.11 Nucleo si rende conto, a questo punto, che per l'anno 2018 il PEG non aveva

assegnato tre obiettivi di ente così come previsto dal sistema di valutazione poiché il PDO,

contenuto nel PEG, è stato adottato nel mese di Marzo mentre il sistema di valutazione è stato
modificato nel mese di Novembre. Di conseguenza occorre ricondurre i tre obiettivi e il relativo
punteggio massimo attribuibile ad un solo elemento di valutazione: l'attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione che nel PEG 2018 erano indicate come obiettivo strategico. Risultano
ucleo invita il

pervenute solo le schede di monitoraggio di

Presidente a sollecitare gli altri Dirigenti perché consegnino i report per la prossima seduta.

Di seguito il Nucleo prende atto del progetto di produttività presentato dalla Polizia Locale, ad
oggetto "Mostra Agricola Campoverde 25-28 Aprile e 1° Maggio 2019. Lo stesso sembra coerente

con le finalità proprie dell'istituto utilizzato per il suo finanziamento: art. 208 del C.d.S. Prende

atto, altresì, dei rilievi sollevati dal Dirigente finanziario in ordine alla scelta del capitolo di spesa da
utilizzare e rinvia al Presidente per le relative comunicazioni di rito.
11 Nucleo, a questo punto, conclude la seduta decidendo di autoconvocarsi per 1'8/05/2019 alle ore
13 :00 per concludere l'attività di valutazione dei Dirigenti.

Letto, confermato e sottoscritto il presente verbale viene chiuso alle ore 12.45.

Presidente

(Dott.ssa Gloria Di Rini)

Componente

(Dott. Antonio Veronese)

