
VERBALE  Ndv N. 07 DEL 23/05/2018

Oggi mercoledì 23 maggio 2018 alle ore 9:30 si è riunito presso la Casa Comunale il

Nucleo di Valutazione di questo Ente,  in esecuzion`e del Decreto  Sindacale n.  5  del

10/05/2017   e   della   disposizione   Prot.   Gen.   26715    del   06/04/2011,   come   da

autoconvocazione del 09/05/2018, 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 e ricorda i punti all'ordine del giomo:

•    Conclusione attività di valutazione dei Dirigenti anno 2017;

•    Colloqui di valutazione con i Dirigenti per valutazione attività svolta anno 2017;

•   Varie ed eventuali.

11 Nucleo di Valutazione inizia la seduta richiamando le proprie precedenti sedute del

18/04/2018  e  del  09/05/2018  circa  l'attività  di  valutazione  dei  Dirigenti  per l'anno

2017 completando la stessa con l'inserimento dei punteggi circa la valutazione della

capacità di differenziare di ciascun Dirigente, che scaturisce dallo Scarto Quadratico

Medio  dei  punteggi  attribuiti  a  ciascun  dipendente  nella  scheda  di  performance

individuale.    Completata  la  compilazione  della  scheda  riepilogativa  e  delle  schede

individuali, alle ore 11.00  iniziano i colloqui individuali con i Dirigenti.

L'incontro con i singoli Dirigenti è focalizzato ad illustrare la scheda di valutazione

sul  raggiungimento  degli  obiettivi  anno  2017  ai  fini  della  corresponsione  della

retribuzione  di  risultato.  Copia  di  ciascuna  scheda  di  valutazione  verrà  poi  fatta

sottoscrivere da ogni Dirigente. Per i Dirigenti non più in servizio la scheda verrà loro

recapitata.

Vengono ricevuti singolamente i Dirigenti con il seguente ordine:



Ing.  Claudio  Dello  Vicario,  Dirigente  dell'allora  V  Settore  Lavori  Pubblici,

Manutenzioni e Trasporti, oggi V Settore Lavori Pubblici e Ambiente;

Dott. Rocco Giannini, Dirigente del I Settore Affari Generali ed lstituzionali;

Dott. Francesco Battista, Dirigente del 11 Settore Finanze e Tributi;

Dott.   Vincenzo   Cucciardi,   Dirigente   del   111   Settore   lstruzione,   Cultura  e

Sociale e czc7 z.73ferz.m del VI Settore Attività Produttive;

Dott.  Massimo  Giannantonio,  Dirigente dell'VIII  Settore  Staff dei  Servizi  ed

Uffici del Gabinetto del Sindaco;

Per  quanto  riguarda,  poi,  il  Dott.  Massimo  Marini,  ex  Dirigente  del  VII  Settore

Polizia   Locale   e   Protezione   Civile,   1'Arch.   Aristodemo   Pellico   ex   Dirigente

dell'allora  V  Settore  Lavori  Pubblici,  Manutenzioni  e  Trasporti  e  l'Ing.  Corrado

Costantino,   Dirigente   dell'allora   V   Settore   Lavori   Pubblici,   Manutenzioni   e

Trasporti,  si  richiama  quanto  deteminato  nella  seduta  del  09/05/2018  ossia  che  i

Dirigenti che hanno svolto l'incarico per soli due mesi -come tutti quelli sopra citati

hanno   fatto   -   non   sono   valutati   perché   non   ritenuto   apprezzabile   il   risultato

gestionale.

Da ultimo il Ndv afffonta l'aspetto pratico di chiarire a quale base economica fare

riferimento  per  il  calcolo  della  percentuale  dell'indennità  di  risultato  nel  caso  di

indennità di posizioni dirigenziali che siano mutate in corso d'anno. 11 Nucleo decide,

per un criterio di ragionevolezza ed equità, di tenere conto della media dell'indennità

di posizione fluita dal singolo Dirigente.

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  performance  individuale  ed  organizzativa  dei  singoli

Dirigenti con l'allegato prospetto contenente gli importi da erogare quale

di risultato ai Dirigenti per l'anno 2017.

retribu



Dopo  la  conclusione   dei   colloqui  di  valutazione  il  Nucleo  prosegue   la  seduta

validando,  ai  sensi  dell'art.  14,  co.  4,  lett.  c)  del  D.Lgs.  n.  150/2009,  la Relazione

sulla   Perfomance   per   l'anno   2017,   per   la   successiva   pubblicazione   sul   sito

istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Trasparenza".

11 Nucleo conclude la seduta decidendo di autoconvocarsi per il 20/06/2018 ore  10:00

per avviare l'attività di modifica e aggiomamento alle nuove disposizioni nomative

del sistema di valutazione dei risultati gestionali.

Letto, confemato e sottoscritto il presente verbale viene chiuso alle ore 13 :00.
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