
VERBALE  Ndv DEL 06/11/2017

Oggi lunedì 06 novembre 2017 alle ore  15:00 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,  giusta  nota  di

convocazione Prot. Gen. n.104631  del 31/10/2017, 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:

•    Prosecuzione lavori attività di valutazione;

•    Varie ed eventuali.

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

18/10/2017 circa 1'attività di valutazione dei Dirigenti per l'anno 2016.

11 Presidente ricorda agli altri componenti che in data 05/10/2016 è stato sottoscritto

il CCDl anno 2016 del personale di qualifica dirigenziale.

11   Nucleo   sulla   base   delle   relazioni   prodotte   dai   Dirigenti,   tenendo   conto,   in

particolare, degli obiettivi assegnati con il Piano della Performance ad ogni Dirigente

per  l'anno  2016,  prende  atto  che  ad  alcuni  Dirigenti  sono  stati  assegnati  più  di  3

obiettivi.  Considerando  però  che  la  maggior  parte  di  loro  ha  avuto  assegnati  3

obiettivi come negli anni precedenti, si ritiene per un principio di equità di valutare

per tutti i Dirigenti i primi 3 anche in considerazione del fatto che gli obiettivi hanno

mediamente  un  alto  grado  di  realizzazione  (max  5  punti  per ogni  obiettivo,  quindi

max 15 punti totali).

11  Nucleo  decide,  inoltre,  di  non  dare  una  pesatura  percentuale

Organizzativa.
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11 Nucleo, dopo aver richiamato la deliberazione di G.C. n.155 del  19/05/2016 avente

ad  oggetto:  "Approvazione  per  l'esercizio  finanziario  2016  del  Piano  Esecutivo  di

Gestione (PEG), del Piano Dettagliato degli Obiettivi e del Piano delle Perfomance -

Art.169, comma 3-bis, D. Lgs. N. 267/2000 TUEL.", prende atto:

•          degli "Obiettivi  di PEG, PDO e Piano della Perfomance -Definizione  degli

obiettivi   2016",   pubblicati   sul   sito   istituzionale   dell'Ente,   nell'apposita   sezione
"Trasparenza".

•          del ``Monitoraggio stato di avanzamento dei programmi al 31  dicembre 2016"

prodotto,  elaborato  e  trasmesso  dalla  società  Lab4  S.r.l.  incaricata  del  controllo

strategico   e   di   gestione   dell'Ente   per   l'anno   2016   e   approvato   in   C.C.   con

deliberazione  n.  25  dell' 11/05/2017  in  occasione  dell'approvazione  del  Rendiconto

della  Gestione  (Bilancio  Consuntivo)  2016  e  redatto  ai  sensi  della  Deliberazione

ANAC  n.  12/2015.  La  suddetta relazione  contiene una  dettagliata descrizione  sullo

stato di avanzamento degli obiettivi assegnati per Area/Settore al 31/12/2016, e viene

validato  in  data  odiema  dal  Ndv  ai  sensi  dell'art.  14,  co.  4,  lett.  c)  del  D.Lgs.  n.

150/2009,    per    la    successiva    pubblicazione    sul    sito    istituzionale    dell'Ente

nell ' apposita sezione "Trasparenza".

•          della  "Relazione  controllo  strategico  e  di  gestione  anno  2016"  prodotto  ed

elaborato  dalla  società  Lab4  S.r.l.,  incaricata  del  controllo  strategico  e  di  gestione

dell'Ente  per  1'anno  2016,  che  sarà  prossimamente  visibile  sul  sito  istituzionale

dell'Ente nell ' apposita sezione "Trasparenza" -``Altri Contenuti".

•          dei  "Risultati  della  rilevazione  di  customer  satisfaction  (qualità  dei  servizi

erogati)  anno  2016,  prodotti  ed  elaborati  dalla  società  Lab4  S.r.l.,  incaricata  del

controllo  strategico  e  di  gestione  dell'Ente  per  1'anno  2016,  per  quei  Settori  i  cui

Dirigenti   hanno   fomito   i   questionari   di   valutazione.   11   Presidente   del   Nucleo

partecipa agli altri  componenti che detti risultati  saranno prossimamente   pubblicati

sul   sito   istituzionale   dell'Ente,   nell'apposita   sezione   "Trasparenza"-   "Attività  e

Procedimenti e Tipologie di Procedimenti".

Detti  risultati,  che  vengono  allegati  al  presente  verbale,  costituiscono

elemento  di  valutazione,  insieme  alla  relazione  finale  sull'attività  svo



2016 prodotta dai Dirigenti.  11 Ndv procede nell'attività di  valutazione,  prendendo

atto della "Relazione controllo strategico e di gestione anno 2016, dei "Risultati della

rilevazione di customer satisfaction (qualità dei  servizi erogati) armo 2016 ed infine

dello  Scarto  Quadratico Medio  (SQM) delle valutazioni  di perforinance individuale

del personale dipendente assegnato a ciascun dirigente. In proposito il Ndv decide di

adottare 3 fasce di punteggio degli   Scarti Quadratici Medi delle suddette valutazioni

effettuate  dai  dirigenti  al  fine  di  evitare  delle  sperequazioni  di  punteggi  dovute  a

valutazioni   differenti   con   pochi   dipendenti   assegnati   ed   inoltre   di   evitare   che

qualcuno tragga vantaggio dall'aver dato un punteggio basso a qualcuno e dall'avere

pochi dipendenti. In particolare sono deteminate le seguenti 3 fasce:

•    daoa4:punti4;

•    da4,l  a7:punti7;

•    dal 7,1  a  10: punti  10.

A questo punto il Nucleo procede ad un'attenta lettura delle relazioni autovalutative

prodotte dai Dirigenti, pervenute alla segreteria del Ndv, e, tenendo conto degli atti

già elaborati nella precedente sedute, elabora le schede di valutazione dei dirigenti del

1,  11,  111,  IV,  V,  VI,  VII,  VIIl  e  IX  Settore  e  completa  quella  riepilogativa,  con

l'attribuzione   del   punteggio   relativo   alla   performance   individuale   2016   ai   fini

dell'indennità di risultato,  che  vengono  allegate  al presente verbale  e  conservate  in

atti.

11  Nucleo  decide,  come  per  gli  anni  pregressi,  che  copia  di  ciascuna  scheda  verrà

consegnata ad ogni dirigente.

11 Nucleo prosegue, richiamando la seduta del 05/07/2017 nel punto in cui si è deciso

di rimandare ad altra riunione il controllo successivo sugli atti redatti dal IX Settore

Staff dei Servizi ed Uffici del Segretario Generale nel I Trimestre 2017, di cui l'allora

Presidente  del  Nucleo  di  Valutazione/Segretario  Generale  era  il  Dirigente  e  quindi

stabilisce di effettuare il controllo successivo sugli atti redatti dal e sugli atti del 1, 11

111 Settore redatti nel 11 Trimestre 2017.

11 Presidente insieme  agli  altri  componenti del Nucleo effettua, median

campionaria e casuale degli atti a mezzo sistema informatizzato, i control



sugli atti del IX Settore redatti nel I Trimestre 2017 e del 1,11,111 Settore redatti nel 11

Trimestre 2017.

11  Nucleo  prende  visione  ed  esamina  gli  atti  estratti  ed  elabora  i  verbali  n.  09  (1

Trimestre 2017)  e dal n.10 al n.12 (11 Trimestre 2017), che sono allegati al presente

verbale e conservati in atti.

11 Nucleo, a questo punto, prosegue la seduta prendendo atto della nota Prot. Gen. n.

1014974   del   23/10/2017,   a   fima  del   Dirigente   del   111   Settore   Dott.   Vincenzo

Cucciardi, con la quale si trasmettono le precisazioni richieste dal Ndv al progetto di

performance organizzativa   2017 Progetto Obiettivo 2017 del  Servizio Biblioteca.11

Ndv   dopo   attenta   lettura   prende   atto   delle   spiegazioni   fomite   dal   Dirigente

considerandole esaustive.

La seduta prosegue prendendo atto della nota Prot. Gen. n.101100 del 20/10/2017, a

firma del Dirigente del VIII  Settore Dott. Massimo Giannantonio, con la quale si  si

riscontra  la  nota  Prot.  Gen.  n.  97352  del  12/10/2017,  a  fima  del    Presidente  del

Nucleo di Valutazione, con la quale si chiedeva di precisare meglio, gli obiettivi del

progetto,  il  1egame  e  le  interessenze  tra  la  digitalizzazione  che  si  vuole  attuare  e

quella già in essere all'intemo del Comune ed inoltre di precisare l'utilità della fase

progettuale  della  digitalizzazione  alla  luce  della  circostanza  che  tutti  i  documenti

sono già digitalizzati se assunti al protocollo generale dell'Ente.11 Ndv dopo attenta

lettura prende atto delle spiegazioni fomite dal Dirigente ritenendole coerenti con la

proposta di progetto presentata.

11 nucleo conclude la seduta decidendo di autoconvocarsi per il 06/12/2017 ore 10:00

Letto, confemato e sottoscritto il presente verbale viene chiuso alle ore 17:44.
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