
 

 

 

 

 

 

BOZZA 
Verbale della seduta del Nucleo di Valutazione del 12 settembre 2018 

 

 

Presenti: Clavio Romani (in qualità di facente funzioni del Direttore Generale) - Antonino Minicu-

ci (Segretario Generale) - Armando Bosio (componente) in via telematica - Chiara Pollina (compo-

nente) in via telematica - Laura Lazzarini (dirigente del Settore Pianificazione e Controlli) - Ema-

nuele Costa (PO Settore Pianificazione e Controlli) - Ivana Petreti (PO Ufficio Organizzazione) -

Andrea Costa (Ufficio Organizzazione) 

 

Ordine del giorno: 

 Proposta di variazione PEG a seguito dell’emergenza Ponte Morandi 

 Proposta di variazione PEG: modifica obiettivi a seguito della modifica della struttura organiz-

zativa  

(DGC 28/2018) 

  Proposta di variazione PEG: modifica obiettivi collegati al PON METRO 

 

La seduta ha inizio alle ore 15.30 

 

1° punto ordine del Giorno “Proposta di variazione PEG: emergenza Ponte Morandi”  

 

I membri del Nucleo ritengono di non apportare modifiche ai singoli obiettivi o agli indicatori del PEG 

in quanto l’ordinamento generale e il manuale di valutazione disciplinano il non raggiungimento degli 

obiettivi per cause di forza maggiore non imputabili al singolo Dirigente. 

Viene deciso di inserire una nota a riguardo nel testo della delibera di variazione per rimarcare 

l’impegno dei dirigenti coinvolti. 

 

2° punto ordine del giorno “Proposta di variazione PEG: modifica obiettivi a seguito della modi-

fica della struttura organizzativa (DGC 28/2018)” 

   

1) Direzione Sviluppo del Commercio – OMISSIS-- 

 

Obiettivo 1: accolta la richiesta di modifica del target dell’indicatore “Perimetrazione dei Centri 

Integrati di Via (CIV) cittadini” da 100 a 50 

 



 

 

 

 

2) Direzione Sviluppo Economico, Progetti d'Innovazione Strategica e Statistica – -OMISSIS-

- 

 

Obiettivo 2: accolta la richiesta di inserimento di un nuovo indicatore “Elaborazione di analisi 

statistiche del contesto socio/economico genovese finalizzate ad indirizzare le strategie di 

sviluppo e gestionali dell'Ente” (target 31/12/2018) 

 

 

3) Direzione Governo e Sicurezza dei Territori Municipali - -OMISSIS----- 

 

La struttura integra le funzioni della ex Direzione "Municipi e Governo dei Territori" (---

OMISSIS--) e la ex Struttura di Staff "Politiche di Sicurezza Urbana nei Servizi alla Comunità" 

(--OMISSIS--) 

 

Obiettivo 1 e 2: accolta la richiesta di modifica degli obiettivi 

 

Obiettivo 3: non accolta la proposta di modifica, viene richiesta al dirigente una riformulazione 

dell’obiettivo 

 

 

4) Direzione Politiche Sociali – -OMISSIS----  

 

 Obiettivo 2: accolta la richiesta di modifica dell’obiettivo 

 

 

5) Struttura di Staff Sicurezza Aziendale e Struttura di Staff Prevenzione, Corruzione e 

Trasparenza - --OMISSIS--- 

 

Obiettivo 1 e 2 (Struttura di Staff Sicurezza Aziendale): accolta la richiesta di inserimento degli 

obiettivi 

 

Obiettivo 1 (Struttura di Staff "Prevenzione, Corruzione e Trasparenza): accolta la richiesta di 

modifica dell’obiettivo 

 

 

6) Settore Riscossione e Contrasto all'evasione - ---OMISSIS---- 

 

Obiettivo 1: accolta la richiesta di inserimento dell’obiettivo 

 

Obiettivo 2 e 3: il nucleo decide di richiedere una definizione più dettagliata degli indicatori 

proposti e l’indicazione della misura nel 2017. 

 



 

 

7) Municipio 2 Centro Ovest e Municipio 5 Valpolcevera – -OMISSIS--- 

 

Municipio 6 Medio Ponente e Municipio 7 Ponente – -OMISSIS--- 

 

 Municipio 1 Centro Est e Municipio 8 Medio Levante – --OMISSIS--- 
 

 

Il Nucleo verificata l'improcedibilità tecnica dell'unificazione degli obiettivi delle due Strutture 

Direzionali Municipali assegnate in capo ad un unico centro di responsabilità, ove ricorra il caso 

di assegnazione di due Municipi ad un unico responsabile, propone, ai fini della valutazione, di 

ponderare al 50% gli obiettivi di ciascun Municipio in modo che il valore complessivo dei 6 

obiettivi assegnati sia normalizzato e reso equivalente al peso complessivo di 3 obiettivi. 

 

 

2° punto ordine del giorno “Variazione PEG: modifica obiettivi collegati al PON METRO” 

 

A seguito della segnalazione della Direzione Sviluppo Economico, Progetti d'Innovazione Strategica e 

Statistica, relativamente la conferma, da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, delle modalità 

di calcolo dei target al 31 dicembre 2018 utili al conseguimento della riserva di premialità, il Nucleo di 

Valutazione decide di modificare tutti gli obiettivi relativi al PON METRO eliminando gli indicatori 

inseriti in previsione e inserendo un solo indicatore: “Grado di raggiungimento target Performance 

Framework fisici e finanziari per assegnazione riserva premialità” (valore atteso: 100%). 

 

Obiettivi interessati dalla modifica: 

 Ob. 1 Direzione Sviluppo Economico, Progetti d'Innovazione Strategica e Statistica – -

OMISSIS- 

 Ob. 1 Settore Politiche Energetiche – -OMISSIS-- 

 Ob. 2 Direzione Sistemi Informativi – -OMISSIS--- 

 Ob. 3: Direzione Politiche Sociali – --OMISSIS-- 

 Ob. 1: Direzione Politiche della Casa – -OMISSIS-- 

 Ob. 1: Direzione Mobilità e Trasporti – -OMISSIS 

 

La seduta si conclude alle 17.10 

 

 

Dott. Clavio Romani ……………………………………………… 

 

Dott. Antonino Minicuci..………………………………………… 

 

Dott.ssa Chiara Pollina …………………………………………… 

 

Dott. Armando Bosio …………………………………………….. 


