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Verbale della seduta del Nucleo di valutazione del 09 febbraio 2017 
 
Presenti: Luca Uguccioni, presidente – Flavia Sartore, in collegamento telefonico – Bruno Susio, in 

collegamento SKYPE   

Assistono: Gloria Piaggio, Dirigente del Controllo di Gestione; Sandra Torre, Dirigente Gestione Economica 

del Personale e Relazioni Sindacali 

Anna Manfrè con funzioni di assistenza e verbalizzazione 

 

Ordine del giorno:  
 
1. Progetti Specifici: analisi consuntivi e validazione decisioni già assunte in via telematica  

2. Consuntivo Peg 2016 - obiettivi Dirigenti: validazione percentuali di raggiungimento variate a seguito di 

approfondimenti richiesti nelle precedenti sedute 

3. varie ed eventuali 

 

La seduta ha inizio alle 16,45 presso l’ufficio del Direttore Generale – palazzo Albini 6 piano. 

 

1. Progetti Specifici: analisi consuntivi e validazione decisioni già assunte in via telematica  

 

Direzione Sviluppo Economico - Progetto Specifico "Nuove forme di comunicazione, consulenza ed assistenza 

in favore dell'utenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive a seguito dell'informatizzazione 

della procedura di acquisizione delle scia/istanze (c.d. domanda online) nonché esecuzione delle successive 

attività connesse alla realizzazione dell'informatizzazione della banca dati 

Esito: Conferma validazione telematica del Nucleo – raggiungimento al 100% 

 

Direzione Politiche Sociali e Municipi - Progetto Specifico “Interventi sociali di urgenza e prima accoglienza 

a seguito di eventi emergenziali e calamità naturali in collegamento e in rinforzo delle funzioni di protezione 

civile”  

Si rileva un minimo scostamento del valore realizzato per il secondo indicatore -  n. 285 persone beneficiarie 

di intervento sociale in emergenza a fronte di n. 300 previste - ma la struttura ha realizzato gli interventi 

richiesti dell'Amministrazione e propone pertanto il raggiungimento al 100%. 

Esito: già validato telematicamente dalla d.ssa Sartore – certificazione del raggiungimento dei risultati al 

100% 
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Direzione Scuola e Politiche Giovanili - Progetto Specifico” Garantire almeno 10 h/gg. di apertura del servizio, 

durante l'intero anno scolastico, a tutti i bambini iscritti, non ricorrendo ad assunzioni a tempo determinato 

per coprire le assenze brevi e non prevedibili giornaliere del personale collaboratore” 

Gli obiettivi del progetto di copertura del servizio e di mantenimento dell’orario di apertura previsto dagli 

standard, attraverso cambiamenti tempestivi giornalieri di sede e maggiore flessibilità organizzativa, sono 

stati raggiunti anche se i primi due indicatori sono al di sotto del dato previsto in quanto legati a sostituzioni 

di personale il cui valore atteso non è prevedibile. A tal proposito, è stato suggerito alla Struttura di modificare 

gli indicatori se il progetto sarà ripresentato per il 2017. 

Esito: certificazione del raggiungimento dei risultati al 100% 

 

Direzione Politiche Sociali e Municipi – Progetto Specifico - “Organizzare nuove risposte ai bisogni dei 

cittadini attraverso l'uso di risorse finanziarie esterne con ampliamento dei destinatari dei servizi  

Esito: certificazione del raggiungimento dei risultati al 100% 

 

Polizia Municipale - Progetto Specifico - “Garantire il livello del controllo ed i tempi di risposta alle emergenze 

della città”  

Esito: certificazione del raggiungimento dei risultati al 100% 

 

2. Consuntivo Peg 2016 - obiettivi Dirigenti: validazione percentuali di raggiungimento variate a 

seguito di approfondimenti richiesti nelle precedenti sedute 

 

A seguito delle sedute dell’11/01/17 e del 18/01/17, sono stati richiesti chiarimenti alle Strutture interessate, 

anche al fine di rendere maggiormente esaustiva la consuntivazione del Peg effettuata. 

Sulla base degli elementi acquisiti il Nucleo modifica o conferma le percentuali di raggiungimento degli 

obiettivi come di seguito indicato, validando le decisioni assunte a seguito di corrispondenza telematica 

intercorsa: 

 

- OMISSIS -  
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3. varie ed eventuali 

Pubblicazione verbali del Nucleo.  A seguito degli approfondimenti effettuati, i verbali delle sedute del 

Nucleo saranno pubblicati sul sito della Civica Amministrazione a decorrere dal 23 dicembre 2016. 

 
Verbali sedute dell’11 e 18 gennaio 2017. Il Nucleo prende visione dei verbali trasmessi e ne condivide il 
contenuto. 
 

Progetti Specifici -  Corpo Polizia Municipale. Viene esaminata l’istanza del Corpo di Polizia Municipale 

relativa alla prosecuzione per il 2017 dei Progetti Specifici “Flessibilità Oraria” e Riorganizzazione del servizio 

nei turni serali ed incremento del numero di personale in servizio notturno (Tango 10) con contestuale 

istituzione della figura del Funzionario coordinatore". 

Per quanto di competenza, il Nucleo dà un assenso in via preliminare alla prosecuzione dei progetti 

trattandosi di attività in continuità che, nel corso dell'anno 2016, hanno raggiunto i risultati previsti e sono 

risultate quindi utili per garantire il presidio della Città e affrontare le molteplici criticità' del servizio a fronte 

della riduzione di personale. 

Il Nucleo si esprimerà tuttavia, in via definitiva, sui contenuti degli indicatori e sui progetti ricevendo l'atto 

datoriale che li quantifica e formalizza. 

 
La seduta si chiude alle 17.30. 
 

Luca Uguccioni _______________________________________________________________ 

 

Flavia Sartore       ______________________________________________________________ 

 

Bruno Susio  _________________________________________________________________ 

 


