
VERBALE  Ndv N. 05 DEL 18/04/2018

Oggi mercoledì  18 aprile 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  14/03/2018, 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:
•   .   La valutazione della perfomance dei dirigenti anno 2017;

•   Adempimenti sulla trasparenza;

•   Varie ed eventuali.
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11  Nucleo  di  Valutazione   inizia  la  seduta  decidendo  di  affrontare,  dapprima,   il

secondo   punto   all'ordine   del   giomo,   ossia   di   svolgere   l'attività   di   verifica

dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2017 di cui al D.Lgs. n.

33/2013 ``Decreto Trasparenza.".

In particolare viene compilata la Griglia di rilevazione (Allegato 2.1  della Delibera

ANAC  n.   141/2018)  relativa  all'assolvimento  degli  obblighi  di  pubblicazione  alla

data del 31/03/2018, nonché la scheda di sintesi (Allegato 3 della Delibera ANAC n.

141/2018).  Di  seguito  il  Nucleo  redige  il  Documento  di  attestazione  (Allegato  1.1

della Delibera ANAC  n.  141/2018)  dando  atto  che  lo  stesso non viene  fimato  dal

Segretario Generalefl'residente del Ndv in quanto incompatibile perché Responsabile

della Prevenzione della Corruzione e della  Trasparenza dell'Ente.

11 Nucleo  dà mandato  al  Presidente  di  prowedere  alla pubblicazione  dei  suindicati

documenti    sul    sito    istituzionale    dell'Ente    nella    sezione    «Amminis

trasparente», sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amminis



sotto-sezione  di  secondo  livello  «Organismi  indipendenti  di  valutazione,  nuclei  di

valutazione  o  altri  organismi  con  fimzioni  analoghe»,  «Attestazione  dell'OIV  o  di

altra struttura analoga » entro il 30 aprile 2018.

11  Nucleo  di  Valutazione  prosegue  la  seduta  iniziando  l'attività  di  valutazione  dei

Dirigenti per l'anno 2017 per la quantificazione e la corresponsione della retribuzione

di risultato.

11 Nucleo, decide di esaminare  il "Monitoraggio stato di avanzamento dei programmi

al   31   dicembre   2017"   documentazione   relativa   alla   performance   2017   per   il

riconoscimento  della     retribuzione  di  risultato.  La  suddetta  relazione,  che  viene

allegata  al  presente  verbale,   contiene  una  dettagliata  descrizione   sullo   stato  di

avanzamento degli obiettivi assegnati per Settore al 31/12/2017,  il Ndv prende atto

del suddetto monitoraggio al 31/12/2017 dando mandato al Presidente del Nucleo di

chiedere ad alcuni Dirigenti dei chiarimenti in merito ad alcuni obiettivi di cui non è

chiara la percentuale (%) e la modalità di realizzazione.

11 Presidente del Nucleo, richiamata la  Deliberazione n.  55 del 21/02/2017 avente ad

oggetto:  "Approvazione Regolamento  sul "Sistema di Valutazione dei Dirigenti per
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•    la  Giunta  Comunale  ha  approvato,  la  Deliberazione  n.  23   del  01/02/2018

avente ad oggetto: "Modificazione ed integrazione organigramma dell 'Ente";

•   con Decreto del  Sindaco n.  4 del 01/02/2018 è  stato conferito all'Arch. Paolo

Ferraro l'``Incarico per l'assolvimento delle fùnzioni di direzione di pertinenza

del IV Settore "Urbanistica" all'Arch. Paolo Ferraro (art.  50, comma  10 e art.

109,  comma  1, D.Lgs.  267/2000  e art.  31  del Regolamento di organizzazione

degli Uffici e dei Servizi).";

•    con Decreto del Sindaco n.1  del 08/01/2018 è stato conferito all'Ing.  Claudio

Dello  Vicario  l"`Incarico  per  l'assolvimento  delle  fimzioni  di  dirigente  di

pertinenza  del  V  Settore  Lavori  Pubblici,  Manutenzioni  e  Trasporti  all'Ing.

Claudio  Dello  Vicario   (art.   50,   comma   10   e   art.   109,   comma

267/2000)";



•   con Decreto del Sindaco n. 2 del 08/01/2018 è stato conferito all'Ing. Claudio

Dello  Vicario   l'"Incarico   ad   interim  per  l'assolvimento   delle   fimzioni   di

direzione  di  pertinenza  del  IV  Settore  "Urbanistica  ed  Ambiente"  all'Ing.

Claudio  Dello   Vicario  (art.   50,   comma   10   e  art.   109,   comma   1,  D.Lgs.

267/2000  e  art.  31   del  Regolamento  di  organizzazione  degli  Uffici  e  dei

Servizi) per temporanea vacanza del Dirigente titolare.";

•   con Decreto del  Sindaco n.  5  del 02/02/2018 è stato conferito all'Ing. Claudio

Dello Vicario  l"Incarico per l'assolvimento delle  fimzioni di  dirigente del V

Settore "Lavori Pubblici e Ambiente" all'Ing.  Claudio Dello Vicario (art.  50,

comma  10 e art.109, comma  1, D.Lgs. 267/2000 e art. 31  del Regolamento di

organizzazione degli Uffici e dei Servizi)."

Che, quindi, non sono più vigenti in virtù dei suindicati decreti, rispettivamente,:

>   dal  28/12/2017  il  Decreto  del  Sindaco  n.  1  del  09/01/2017  con  il  quale  è

stato   conferito   all'Arch.   Paolo  Ferraro   1'"Incarico   di   dirigente   del   IV

Settore "Urbanistica ed Ambiente" all'Arch. Paolo Ferraro (art. 50, comma

10 e art.109, comma 1, D.Lgs. 267/2000)";

>  dal 29/12/2017  il Decreto del  Sindaco n.  22  del  04/10/2017 con il quale è

stato conferito all'Ing. Claudio Dello Vicario l'"Incarico per l'assolvimento

delle  fiinzioni  di  dirigenza  di  pertinenza  del  V  Settore  Lavori  Pubblici,

Manutenzioni e Trasporti all'Ing. Claudio Dello Vicario (art. 50, comma 10

e art.109, comma 1, D.Lgs. 267/2000)"; ---*J`

11 Presidente rappresenta agli  altri  componenti,  alla luce  dei  citati  atti,  che  si rende

necessario procedere alla rideterminazione dell'indennità di posizione solo dei citati

Dirigenti, i quali, a decorrere dall'01/02/2018 hanno visto modificare le competenze

assegnate in esecuzione del nuovo organigramma dell'Ente. Si procede, quindi con la

compilazione   della  "Scheda  riassuntiva  di   determinazione   della  retribuzione   di

posizione" soio dei suindicati Dirigenti, contenuta nel summenzionato Reggg5ÉÈÈE

conservate in atti.



Delle  risultanze,  che  si  riportano  di  seguito,  verrà  data  comunicazione  al  Servizio

Risorse Umane per gli adempimenti conseguenti :

DIRIGENTl
Retribuzione diPOSIZIONEannuale Decorrenza

FERRARO PAOLO € 31.200,00 dal 01/02/2018

DELLO VICARIO CLAUDIO € 41.200,00 dal 01/02/2018

11  Nucleo,  a  questo  punto,  conclude  la  seduta  decidendo  di  autoconvocarsi  per  il

09/05/2018 ore  10:00 per proseguire l'attività di valutazione dei Dirigenti anno 2017

e poi le Varie ed eventuali.

Letto, confemato e sottoscritto il
`1_

PRESIDENTE

comoNENTE
ComomNTE
SEGRETARIO

esente verbale viene chiuso alle ore  13:30.

(Dott.ssa Gloria Di Rini)

(Ing. Augusto Ruggia)

(Dott. Antonio Veronese)

(Dott. ssa Tiziana Bravo)


