
    CITTA’ DI  IMPERIA
                  _____
          Segreteria Generale

RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

VERBALE N. 6/2016

     
L'anno duemiladiciassette il DUE del mese di AGOSTO, alle ore 16,00 si è riunito il Nucleo di valutazione del
Comune di Imperia, presso l'Ufficio del Segretario Generale, debitamente convocato con nota prot. n.  del
21  2017, per l’esame del seguente ordine del giorno:

1. Valutazione Performance dei dirigenti anno 2016  per attribuzione  Indennità di risultato - anno
2016 -

2. Piano della Performance e Piano degli obiettivi 2017 -

Risultano presenti i signori:

Dott. Ssa Rosa PUGLIA      Segretario Generale Presidente
Prof. Leonardo FALDUTO       Esperto esterno           Componente
Dott. Giuseppe FORMICHELLA Esperto esterno Componente

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Filippi Giampaolo, titolare della posizione organizzativa
“controllo strategico, legalità, trasparenza, performance e standard dei servizi”, individuato dal Segretario
Comunale ai sensi dell'art.  55 comma 3 del   Regolamento comunale sull'ordinamento degli  uffici  e dei
servizi. 

In merito al punto 1):

1. Valutazione Performance dei dirigenti anno 2016 per attribuzione  Indennità di risultato - anno
2016 -

Il Nucleo di valutazione

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 283 del 12 ottobre 2016, con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione e piano integrato degli obiettivi per l'esercizio 2016; 

Visto l'art. 53 e ss. del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ove è stabilita la
disciplina della misurazione della Performance dei dirigenti da parte del Nucleo di Valutazione;



Rilevato che ai sensi dell'art. 54 del suddetto regolamento la funzione di misurazione e valutazione della
performance è svolta dall’Organismo di Valutazione della performance, che valuta la performance dell'Ente,
dei Settori, dei Dirigenti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 55 comma 1 lett. c) e d) il Nucleo di valutazione accerta la corrispondenza dei
risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione, dal Piano degli
Obiettivi  e  dagli  altri  strumenti  di  programmazione anche ai  fini  del  miglioramento delle  performance
dirigenziale e propone, sulla base del sistema di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 150/2009, all’organo di indirizzo
politico amministrativo la valutazione annuale dei Dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi di
risultato;

Rilevato che ai sensi dell'art. 55 comma 7 del suddetto Regolamento la valutazione dei Dirigenti è finalizzata
all’orientamento  degli  stessi,  al  raggiungimento  degli  obiettivi  ed  al  miglioramento  delle  proprie
prestazioni;  è  propedeutica  all’erogazione  della  quota  di  retribuzione  legata  al  risultato.  Utilizzando la
metodologia approvata,  l'Organismo di  Valutazione compie annualmente la  valutazione dei  Dirigenti  in
relazione ai seguenti aspetti quantitativi:
- conseguimento degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi;
- conseguimento degli obiettivi di performance.

Visto l'art. 13 comma 5 del Regolamento dei Controlli interni il quale stabilisce che la struttura organizzativa
cui sono assegnate le funzioni del controllo di gestione fornisce al Nucleo di valutazione i dati derivanti dal
monitoraggio necessari ad effettuare la misurazione della performance dei dirigenti;

Visto  il  referto  del  Controllo  di  gestione  relativo  all'anno 2016  debitamente  trasmesso  dal  Segretario
Generale  anche ai componenti esterni del Nucleo con nota n. 30166 del 23 giugno 2017; 

Visto il monitoraggio strategico al 31 dicembre 2016 debitamente trasmesso dal Segretario Generale anche
ai componenti esterni del Nucleo con nota n. 30112 del 23 giugno 2017;

Visti i verbali di risultanza del controllo successivo sugli atti amministrativi, comprensivi di report inerenti
l'anno 2016, trasmessi dal Segretario Generale ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione con nota n.
30643 del 27 giugno 2017; 

Vista la relazione sulla performance 2016 allegata a parte integrante e sostanziale del presente verbale;

procede

all'avvio della valutazione, reputando necessario, al fine del completamento della medesima, di disporre
delle valutazioni dei dirigenti relativamente ai rispettivi incaricati di posizione organizzativa di riferimento;

a tal  fine sollecita i  Dirigenti  a completare  il  processo valutativo entro la  metà del  mese di  settembre
inviando le correlate schede valutative al Presidente del Nucleo di Valutazione;     

In merito al punto 2):
 

2. Piano della Performance e Piano degli obiettivi 2016.-

Il Nucleo di valutazione

prende atto che essendo pervenuta oggi la sola proposta del settore Servizi Sociali il Nucleo rinvia
quanto di competenza dopo aver acquisito le proposte da parte dei Settori;  

Il Nucleo di Valutazione infine prende atto delle note prot. n. 32765 del 6 luglio 2017 a firma del 
Comandante della Polizia Municipale e prot. n. 35851 del 24 luglio 2017 a firma del Dirigente dei



Servizi  Sociali riferite a progettazioni 2017 rinviando ogni valutazione del caso alla seduta nella quale si
procederà alla valutazione complessiva dei progetti.

 Quindi, esaurito l’esame degli oggetti posti all’ordine del giorno della presente seduta il Nucleo
dichiara conclusi i lavori alle ore 18.02

Letto, approvato e sottoscritto,

       IL PRESIDENTE
f.to in originale Dott.ssa Rosa PUGLIA 

           
  IL COMPONENTE ESTERNO
f.to in originale Prof. Leonardo FALDUTO

  IL COMPONENTE ESTERNO
f.to in originale  Dott. Giuseppe FORMICHELLA

  IL VERBALIZZANTE
f.to in originale  Dott. Giampaolo FILIPPI
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