
COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina

Nucleo lnterno di Valutazione

VERBALE N. 4 DEL 8/05/2019

Oggi mercoledì  s  Maggio  2019  alle  ore  14:00  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 .

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

•     prosecuzione della valutazione della perfomance dei dirigenti per l'anno 2018;

•    progetti produttività settore lll

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

quantificazione e corresponsione della retribuzione di risultato.

11  Nucleo  dà  atto  che  è  ancora  assente  il  componente  lng.  Ruggia  per  cui  occorre  nuovamente

rinviare la valutazione dei risuitati del IX Settore, dovendosi astenere la Segretaria Generale.

11  Nucleo  attribuisce  il  puriteggio  reiativo  allo  scarto  quadratico  medio,  elaborato  dal  Servizio

Risorse umane, che scaturisce dal parameti.o di "differenziazione delle valutazioni".

Per   gli   obiettivi   di   Ente   (arìticorruziorìe),   a   seguito   del   sollecito   del   Segretario   Generale,   è

pervenuto,  oltre  ai  settori                          (vecchia configurazione),  l'ulteriore report del  settore      a

fima                                    Marìcano tutti gii altri, pertanto il Nucleo decide di attribuire il punteggio

massimo ai Dirigeriti che hanno inviato il report e il punteggio decurtato, pari a 8, ai Dirigenti che,

pu  avendo  posto   irì  essere   le  attività,   non  hamo   inviato   il   report,   facendo  rilevare  che  la

comunicazione  a fmi  valutativi  degli  eiementi  relativi  all'attività posta  in  essere  è  comunque  un

dovere del Dirigente per agevolare e rendere esaustiva la verifica dei risultati.

Successivamente  il  Nucleo  predispone  le  schede  individuali  di  valutazione  e  relativo  riepilogo

finale della valutazione,  assegnando  i punteggi  definitivi.  Si riserva di convocare i Dirigenti  per i

colloqui di valutazione.

In   ottemperanza  a   quanto   previsto   dall'art.   6,   comma   10,   del   Regolamento   del   Nucleo   di

Valutazione  e  rubricato  "11 processo  di  valutazione",  il Nucleo,  per  il  tramite  del  suo  Presidente,

trasmetterà  al   Sindaco,  per  opportuna  conoscenza,  le  copie  delle  schede  di  valutazione  sulla

perfomance  individuale ed organizzativa dei  singoli  Dirigenti con l'allegato prospetto  contenente

gli importi da erogare quale retribuzione di risultato ai Dirigenti per l'anno 2018.
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lnoltre   è   necessario   effettuare   urì'uiteriore   seduta   allo   scopo   di   effettuare   l'attribuzione   del

punteggio anche per la Segretaria Generaie.

In merito ai progetti  di produftività del  Settore 111 il Nucleo rileva che entrambi non esplicitano  la

spesa compiessivamente pr3vista. Inokre q-Lielio di cui al n. prot. 35578 sembra rientrare nell'attività

di  ordinaria  gestione  del  Settore  trattandosi  dell'elaborazione  di  un  documento  che  disciplina

appunto un ambito di comp3terì_za che fa capo al Settore in questione. Si rinvia al Presidente perché

comunichi al Dirigerìte interessato q'darìto sopra.

11 Nucleo, a questo _o'Lmto, co..~iclude la seduta.

Letto, confermato e sottoscrit-:c il preserìte verbale viene chiuso alle ore  17.30.
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