
 

 

 

 

 

Verbale della seduta del Nucleo di Valutazione del 4 luglio 2018  
 

 

Presenti: Clavio Romani (in qualità di facente funzioni del Direttore Generale) -  Armando Bosio 

(componente) - Chiara Pollina (componente) Rita Labruna (funzionario della Direzione Sviluppo 

del personale e formazione come segreteria del nucleo di valutazione) 

 

Ordine del giorno: 

1. Valutazione dirigenti anno 2017 

2. varie 

 

La seduta ha inizio alle ore 10.30 presso l’ufficio del Direttore Generale – palazzo Albini 6 piano  

 

1° punto ordine del giorno “Valutazione dirigenti anno 2017” 

 

Il nucleo di valutazione, che ai sensi dell’art 50 del Regolamento degli Uffici e servizi lettera l) 

svolge funzioni di conciliazione in ordine alla valutazione del ciclo della performance nei confronti 

delle procedure riguardanti i dirigenti,nel rispetto delle proprie funzioni, ha  convocato per la data 

del 4 luglio i dirigenti che hanno presentato osservazioni in merito alla scheda di valutazione dei 

comportamenti organizzativi anno 2017. I dirigenti convocati sono: 

 

                                                    

                                            ----------------OMISSIS------------------ 

 

 

 

N.B in sede di pubblicazione sulla pagina intranet i nomi verranno oscurati pertanto sono sta-

ti numerati 
 

Il nucleo, ai dirigenti che si sono presentati, ha dato la possibilità di presentarsi ed esprimere le loro 

motivazioni rispetto al giudizio ricevuto, riservandosi la facoltà di esaminare le osservazioni esposte 

e di comunicare successivamente ad ognuno di loro l’esito del colloquio.  

il Ndv in sede di colloquio in particolare chiede al: 

dirigente  1 ---OMISSIS-- di inviare una memoria scritta sull’attività svolta nel corso del 2017 e le 

proprie considerazioni personali sui fattori comportamentali oggetto della valutazione. 

dirigente  2 – ---OMISSIS--- di presentare una relazione sul raggiungimento degli obiettivi  di Peg 

n. 1 e  n.3 allegando la documentazione che giustifica lo scostamento o il mancato raggiungimento 

degli stessi rispetto a quanto stabilito nel piano esecutivo di gestione 

Il dirigente 2 – ----OMISSIS--- nella stessa seduta consegna al nucleo altra documentazione a cor-

redo degli obiettivi sopra indicati.  

  



 

 

Per i dirigenti assenti giustificati, il nucleo decide di convocarli la prossima seduta prevista per il 

16_07. 

 

2° punto ordine del giorno “ Ripesatura posizioni dirigenziali” 

 

Il nucleo di valutazione, presa visione della Determina Dirigenziale n. 28 del 29_06_2018 avente ad 

oggetto la modifica ed integrazione alla macrostruttura dell’Ente, approvata con D.G.C. n. 256 del 

28/10/2017 e n. 277 del 23/11/2017  e successive modifiche, con cui venivano trasferite le funzioni 

relative alla statistica, dalla Direzione Turismo e Statistica alla Direzione Sviluppo Economico e 

Progetti di Innovazione Strategica ridenominata in Direzione Sviluppo Economico, Progetti di In-

novazione Strategica e Statistica, procede a ripesare la posizione di suddetta Direzione che passa 

dalla fascia B approvata con DD  del 19/06/2018 prot. n. 211416 alla fascia A.  

Il nucleo, sentito il Direttore Generale facente funzioni, procede anche alla pesatura: 

- della struttura di staff prevenzione della corruzione e trasparenza (fascia B) non pesata  prece-

dentemente; 

- della direzione Governo dei Territori Municipali (fascia B) la cui istituzione  con DD. n. 20 del 

20/04/2018 era stata prorogata al 1°/06/2018 e con DD. n. 26 del 31_05_2018 posticipata al 

1/07/2018. 

 

3° punto ordine del Giorno “Obiettivi 2018” 

 

Alle ore 15.20, il Segretario Generale ---OMISSIS--, prende parte al nucleo di valutazione ed 

esprime il suo parere in merito agli obiettivi che sono stati assegnati con PEG 2018 ai dirigenti, di-

chiarando che il nucleo di Valutazione (Ndv): 

- ai fini del ciclo della performance  dovrebbe entro i primi quattro mesi dall’approvazione del Peg  

monitorare gli obiettivi assegnati e chiedere ai singoli dirigenti una relazione  sull’attività fino a 

quel momento svolta, al fine di verificarne la coerenza con quanto stabilito nel Peg anche in termini 

di indicatori; 

- gli obiettivi assegnati, salvo situazioni particolari, in corso d’anno non possono essere modificati;  

- in caso di doppio incarico il nucleo deve subito dichiarare che gli obiettivi oggetto di valutazione 

ai fini del premio di risultato non possono essere superiori a tre ed individuarli; 

-non è corretto assegnare ad un unico dirigente la responsabilità di due  strutture che dipendono ge-

rarchicamente da soggetti diversi sia per la difficoltà nell’individuare quale obiettivi attribuirgli 

(massimo tre) sia ai fini della sua valutazione che dovrà essere condivisa tra due organi di vertice. 

I membri del nucleo concordano con quanto detto dal Segretario Generale e in relazione all’ultimo 

punto invitano l’amministrazione  ad una attenta valutazione organizzativa prima  dell’assegnazione 

di nuovi incarichi dirigenziali. 

 

 

4° punto ordine del giorno “progetti specifici” 

 

Il nucleo di valutazione in merito ai progetti specifici che il Settore Risorse Umane ha loro inviato 

via e mail nei giorni scorsi (25 e 27 giugno 2018 relativi alla direzione Polizia Municipale e dire-

zione  Servizi Civici), tenuto conto che le condizioni legittimanti previste dall’art 67 del nuovo 

CCNL sono meno rigide rispetto al passato prende atto dei progetti specifici presentati e raccoman-

da la scrupolosa osservanza, in sede di stesura degli stessi, dei presupposti necessari che devono es-

sere preventivamente verificati al fine di una corretta applicazione delle disposizioni contrattuali. 

Nella fase immediatamente successiva il nucleo invita a definire la preventiva quantificazione delle 



 

 

somme (per il 2018 vedi allegato 1) e, successivamente di far approvare il/i progetto/i 

dall’Amministrazione. 

Alla conclusione del progetto il Ndv procederà, analogamente all’anno precedente, alla verifica del-

le certificazioni dei responsabili al fine di accertarne la rispondenza a quanto preventivamente indi-

cato. 

 

Il Ndv, sulla base di quanto sopra esposto in relazione ai progetti presentati, tenuto conto che il diri-

gente concerterà il tutto con la parte sindacale, prende atto della consuntivazione positiva dei pro-

getti sia della Polizia Municipale sia dei Servizi Civici, ribadendo che, per gli anni successivi, a de-

correre dal 2019, si dovrà procedere come sopra descritto. 

 

Il Nucleo suggerisce anche di elaborare per il secondo semestre del 2018 i progetti specifici 

dell’arma in modo diverso perché cosi come sono stati scritti diventa impossibile non raggiungerli.   

 

 

 

La seduta si conclude alle ore 16.30 

 

Dott. Clavio Romani…………………………………………. 

 

Dott.ssa Pollina………………………………………………. 

 

Dott. Armando Bosio……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 


