
VERBALE Ndv N. 06 DEL 09/05/2018

Oggi mercoledì 09 maggio 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  18/04/2018, 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:

•   Prosecuzione attività di valutazione dei Dirigenti anno;

•   Varie ed eventuali.

11 Nucleo di Valutazione inizia la seduta richiamando la propria precedente seduta del

18/04/2018, nel corso della quale è iniziata l'attività di valutazione dei Dirigenti per

l'anno 2017 per la quantificazione e la corresponsione della retribuzione di risultato.

11 Presidente ricorda agli altri componenti che in data 30/01/2018 è stato sottoscritto il

CCDl anno 2017 del personale di qualifica dirigenziale.

11 Nucleo conclude la fase di valutazione del raggiungimento degli  obiettivi assegnati

con il Piano della Perfomance ad ogni Dirigente per l'anno 2017 prendendo atto dei

chiarimenti  fomiti  da  alcuni  di  essi  e  precisamente:  Arch.  Paolo  Ferraro,  Dott.

Francesco Battista e Dott. Massimo Giannantonio, a seguito della specifica richiesta

avanzata dal Presidente su mandato del Nucleo, come deciso nella precedente seduta

del  18 Aprile in merito all'effettiva attività realizzativa di alcuni obiettivi.  All'esito

delle spiegazioni fomite dagli stessi, la cui documentazione viene conservata in atti, il
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vista  dell'ambito  di  competenza)  deteminando  n.   3   gruppi,  coerentemente  con

quanto previsto dal sistema di valutazione.

Di   seguito   il   Ndv   procede   all'attribuzione   dei   punteggi   per   il   parametro
"comportamenti  organizzativi".  A  questo  proposito  decide  di  tenere  conto  degli

incarichi czd z.7?ferz.m - al fine di valutare il maggior impegno necessario alla bisogna -
"pesando" questo aspetto nell'attribuzione dei punteggi ai seguenti criteri:

•   Gestione economica ed organizzativa;

•   Gestione delle risorse umane;

•    Flessibilità.

Successivamente  il Ndv procede prendendo  atto dei  "Risultati  della rilevazione  di

customer satisfaction (qualità dei servizi erogati) per l'anno 2017", per quei  Servizi

per i  quali  sono  stati  compilati  online  i  questionari  di  valutazione.  Di  conseguenza

viene assegnato il punteggio che ne scaturisce in rapporto agli esiti.

11 Nucleo, infine, dà atto che:

•  la valutazione della capacità di differenziare di ciascun dirigente, che scaturisce

dallo  Scarto  Quadratico  Medio  dei  punteggi  attribuiti  a  ciascun  dipendente

nella scheda di perfomance individuale, verrà effettuata nella prossima seduta

perché non sono pervenute le schede di valutazione del personale dipendente

da parte di tutti i settori;

•  i Dirigenti che hanno svolto l'incarico per soli due mesi non verranno valutati

perché  non  si  ritiene  apprezzabile  il  risultato  in  rapporto  alla  complessiva

attività del Settore nell'arco di 12 mesi;

•  la valutazione della perfomance organizzativa viene rinviata al prossimo anno

quando,   presumibilmente,   saranno   state   fomite   le   linee   guida   che   le

Autonomie Locali dovranno seguire per 1'implementazione in questo senso del

sistema di valutazione.

11 Nucleo, conclude la seduta decidendo di autoconvocarsi per il 23/05/2018 ore 9.30

per concludere l'attività di valutazione dei Dirigenti anno 2017 con l'attribuzione del

punteggio derivante dallo  scarto quadratico medio,  dando mandato al Pres

convocare i Dirigenti per il colloquio di valutazione nella stessa giomata.



Letto, confemato e sottoscritto il presente verbale viene chiuso alle ore 13 :30.

PRESIDENTE

comoNENTE
conffoNENTE
SEGRETARIO

(Dott.ssa Gloria Di Rini)

(Ing. Augusto Ruggia)

(Dott. Antonio Veronese)

(Dott.ssa Tiziana Bravo)


