COMUNE DI PACECO
Provincia di Trapani

VERBALE DELLA SEDUTA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 30 maggio 2012
L’anno duemiladodici

il giorno trenta

del mese di maggio alle ore 11,30 in Paceco

presso la Casa Comunale il Nucleo di Valutazione e servizio di controllo interno procede
all’apertura dei lavori.
Sono presenti:
-

Gian Paolo Di Giovanni – Direttore Generale del Comune – Presidente;

-

Gildo La Barbera – Componente esterno nominato con Determinazione Sindacale n. 48
del 04/12/2008.

-

Salvatore Marino – Componente esterno nominato con Determinazione Sindacale n. 36
del 28/06/2011

Assume la presidenza della seduta il Dott. Gian Paolo Di Giovanni.
Il Presidente pone all’attenzione del Nucleo l’avvio delle attività di valutazione dei
Responsabili dei Settori in ordine al raggiungimento degli obiettivi programmati.
Il Nucleo acquisisce
-

la seguente documentazione:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 26/07/2011 di Approvazione del
Bilancio di Previsione per l'anno 2011;

-

Deliberazione di C.C. n. 107 del 29/09/2011 inerente lo

stato di attuazione dei

programmi ricognizione equilibri finanziari per l’esercizio 2001;
-

Deliberazione di C.C. n. 145 del 30/11/2011 di assestamento generale del bilancio
di previsione per l’esercizio 2011;

-

Deliberazione di G.M. n. 68 del 28/07/2011 con la quale è stato approvato il PEG
per l'esercizio finanziario 2011;

-

Deliberazione di G.M. n. 93 del 30/09/2011 di modifica del PEG.

-

Deliberazione della Giunta Municipale n. 112 del 06/12/2011 avente ad oggetto
“Integrazione del Piano esecutivo di gestione con l’allegata scheda obiettivo in
coerenza con i principi di cui all’articolo 10 comma 1 lettera a) del decreto
legislativo 27 ottobre 2009 n. 150”
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-

Le deliberazioni della G.m. inerenti direttive e/o indirizzi ai Responsabili dei
Servizi.

-

Schede,

compilate

dai

Responsabili

dei

Settori,

con

l’indicazione

delle

performance raggiunte nell’anno 2011;
Il Nucleo, inoltre prende visione dei verbali redatti nel corso dell'anno 2011 dal
Collegio dei Revisori dei Conti.
Il

Nucleo

stabilisce

all’unanimità

di

approvare

la

valutazione che secondo la metodologia già in uso

seguente

scheda

sintetica

di

e conosciuta dai Responsabili dei

Settori integra i dati rilevati attraverso le schede delle performance raggiunte.
SETTORE
RESPONSABILE:
PARAMETRI
A –

VALUTAZIONE

CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI E PERFORMANCE

Rapporto tra risultati raggiunti e risultati attesi (0-20)
Rapporto

tra

risultati

raggiunti

e

media

dei

risultati

triennio

precedente (0-20)
Disponibilità per lavoro di Gruppo (0-5)
Identificazione problemi e capacità decisionali (0-5)
B – PRESTAZIONI: IMPEGNO E QUALITA’
Livello di accuratezza e qualità (0-10)
Gestione quotidiana ai fini del miglioramento (0-5)
Soluzioni idonee a fronte dell’esigenza dell’utenza (0-5)
C – COINVOLGIMENTO – FLESSIBILITA’
Programmazione – Controllo e verifiche delle attività (0-5)
Flessibilità a fronte delle esigenze (0-5)
D – INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO
Realizzazione processi innovativi e di miglioramento (0-10)
TOTALE
Maggiorazione punteggio totale per applicazione conoscenze acquisite da
percorsi formativi (0-5)
Maggiorazione

punteggio

totale

per

il

raggiungimento

degli

obiettivi

strategici (0-5)
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO

Passando all’analisi dei documenti di lavro, in prima analisi, il Nucleo rileva che le
schede inerenti le performance appaiono per la maggior parte non compilate con esattezza
e quindi ravvisa la necessità di meglio esplicitare ai responsabili dei settori le
esigenze informative connesse alle schede stesse

ed i criteri da seguire per la loro

migliore compilazione.
Il Nucleo ritiene, unanimamante, altresì di dover acquisire dai responsabili dei servizi
dettagliata

relazione

sull’attività

svolta
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nell’esercizio

2011

in

relazione

agli

obiettivi assegnati all’interno della quale dovrà essere inserita anche apposita sezione
esplicativa delle schede delle performance inviate.
Quindi, all’unanimità, il Nucleo di Valutazione stabilisce di convocare per il 05/06/2012
apposita riunione operativa con i Responsabili dei Settori per le finalità sopra meglio
esplicitate.
Il Nucleo si riserva, infine, in ragione delle esigenze cognitive che potranno sorgere
nel proseguo dell'attività valutativa, di

richiedere l’audizione dei responsabili dei

settori e/o di acquisire ulteriore documentazione.
Si chiudono i lavori, alle ore 13,45.
Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente

Gian Paolo Di Giovanni
_____________________________

Il Componente

Gildo La Barbera
_____________________________

Il Componente

Salvatore Marino
_____________________________
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