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 Verbale della seduta del Nucleo di Valutazione del 06 Febbraio 2018  
 

Presenti: Luca Uguccioni (presidente) - Chiara Pollina (componente) -  Armando Bosio 

(componente)  

 

Assistono: Clavio Romani (Direttore della Struttura di Coordinamento dei Servizi alla 

Comunità) Alessio Canepa (Dirigente del Settore Risorse Umane) 

 

Anna Manfrè titolare di posizione organizzativa presso la Direzione Innovazione Qualità e 

sviluppo Economico con funzioni di assistenza e verbalizzazione 

Rita Labruna funzionario della Direzione  Sviluppo del Personale e formazione  

 

Ordine del giorno: 

1. Consuntivazione Peg 2017 

2. Certificazione rendicontazione consuntivi progetti specifici 2017 

 

La seduta ha inizio alle ore 10.00 presso l’ufficio del Direttore Generale – palazzo Albini 6 

piano 

 

      1. Certificazione e rendicontazione consuntivi progetti specifici anno 2017 

Il Nucleo prende in esame la documentazione relativa ai seguenti progetti Specifici: 

Struttura competente:Direzione Servizi Civici Legalità e Diritti: 

1)“Servizi Cimiteriali speciali, mantenimento dell’apertura del Cimitero Monumentale di 

Staglieno in giornate festive” 

In merito al progetto su indicato il Nucleo di valutazione osserva che rispetto al 2016 i tempi 

di attesa per le operazioni cimiteriali si sono ridotti di 8 giorni, pertanto, si evidenzia uno 

scostamento positivo rispetto al valore atteso.  

2) “Dare un posto al disordine” progetto volto a ridurre la tensione sul territorio del Sestiere 

della Maddalena. Il progetto è stato realizzato in modo conforme ai valori attesi e la sua 

valutazione risulta positiva. 

3) “Attività di supporto all’utenza per pratiche complesse e conferma dell’estensione 

dell’orario di apertura degli uffici Demografici”. Il Nucleo di valutazione accerta che le ore di 

apertura settimanale degli uffici sono un dato di contesto,pertanto, la valutazione positiva del 

progetto è legata al maggiore numero di pratiche espletate ed alla maggiore soddisfazione 

da parte dell’utenza. 

4) “Attivazione, in via sperimentale, di uno/due Poli al servizio dell’intera città per l’offerta al 

sabato mattina di un servizio relativo al rilascio di carte di identità e certificati collegati”. 
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 In merito al progetto su indicato il dott. Romani precisa che è stato attivato in via 

sperimentale solo un polo ed in particolare (corso Torino). I membri del Nucleo valutano 

positivamente il progetto osservando che  circa il 10% delle carte di identità vengono  

rilasciate al sabato mattina e l’utenza dimostra di apprezzare il servizio messo a 

disposizione. Dall’analisi della documentazione prodotta il nucleo propone per il futuro, 

qualora si  voglia mantenere il progetto  di rivedere alcuni indicatori. 

5) “Celebrazione dei matrimoni e registrazione unioni civili sabato e domenica. Attività stato 

civile per denunce di morte e autorizzazioni trasporto funebre garantita 365 giorni all’anno”. 

Valutazione positiva del progetto con riformulazione per il futuro di alcuni indicatori quali il 

gradimento da parte dei cittadini e maggiore trasparenza/comunicazione. 

 

 Struttura competente: direzione Pianificazione, Smart City, innovazione d’impresa e 

Statistica 

1) “Interventi di riqualificazione nel polo Tursino triennio 2016-2018”. Il nucleo valuta 

positivamente il raggiungimento del progetto. 

 

Struttura competente:Direzione Politiche attive per la casa 

1) “Contrasto alle occupazioni abusive e ripristino della sicurezza negli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica con particolare riguardo all’emergenza abitativa” Valutazione positiva 

del progetto. 

 

3. Consuntivazione PEG 2017 

Il Dott. Romani in qualità di Direttore della struttura di  coordinamento dei Servizi alla 

Comunità illustra ai membri del Nucleo la consuntivazione degli obiettivi di alcune 

strutture da lui coordinate. Il Nucleo, sulla base delle percentuali di raggiungimento 

proposte conferma o modifica nel modo seguente: 

  

Torre Cesare  4 obiettivi  raggiungimento 100% 

 

Maimone Maria 

obiettivo 1 raggiungimento  100% 

obiettivo 2 raggiungimento  100% 

obiettivo 3 raggiungimento 95%. In merito al seguente obiettivo i membri del nucleo 

chiedono di poter analizzare la documentazione allegata al fine di valutare correttamente 

la percentuale di raggiungimento. 

obiettivo 4 raggiungimento 100% 
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Bruzzone Anna Rosa:  

obiettivo 1 raggiungimento al 98% Il nucleo chiede di poter prendere visione dei report 

indicati quali indicatori degli obiettivi 

obiettivo 2 raggiungimento 98% 

obiettivo 3 raggiungimento 98%. il nucleo attesta la percentuale di raggiungimento 

dell’obiettivo all’ 80% in quanto non è stato possibile consuntivare l’incremento dei servizi 

affidati ai terzi. Tale incremento verrà previsto per le annualità successive. 

 

Fassio Barbara: 

obiettivo 1, Il Nucleo accerta che non è avvenuta nei tempi previsti l’apertura del nuovo 

Asilo Notturno Massoero per mancanza della SCIA. Per valutare correttamente tale 

percentuale di raggiungimento si chiede al Dirigente di produrre la documentazione 

necessaria per verificare l’impossibilità di presentare ad A.li.sa istanza di autorizzazione al 

funzionamento. Il Nucleo si riserva pertanto di accertare il raggiungimento solo dopo 

analisi della documentazione richiesta. 

Obiettivo 2 ,3 e 4 pienamente raggiunti   

 

Gallo Luisa: 

Direzione Sviluppo Economico obiettivo 1-2-3-4  raggiungimento 100% 

Settore Commercio obiettivo 1-2-3-4 raggiungimento 100% 

      

 

    La seduta si conclude alle h. 15.00 

  

    Luca Uguccioni __________________________________________________________ 

 

   Chiara Pollina  ____________________________________________________________ 

 

   Armando Bosio ___________________________________________________________ 


