
    CITTA’ DI  IMPERIA
                  _____
          Segreteria Generale

RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

VERBALE N. 2/2017

     
L'anno duemiladiciassette il TRE del mese di APRILE, alle ore 15,40 si è riunito il Nucleo di valutazione del 
Comune di Imperia, presso l'Ufficio del Segretario Generale, debitamente convocato con nota prot. n.  7792 
del 20/02/2017, per l’esame del seguente ordine del giorno:

1. Attestazione  dell'assolvimento  degli  obblighi  relativi  alla  trasparenza  e  all'integrità  ai  sensi 
dell'art. 14, c. 4, lett. g) del D. Lgs. 150/2009 e dei successivi comunicati e delibere dell'ANAC

2. Attestazione  progetti  finalizzati  art.  15,  c.  5,  CCNL  1.4.1999  finanziati  ai  sensi  dell'art.  208  – 
relazione finale anno 2016

3. Esame progetti finalizzati art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999 finanziati ai sensi dell'art. 208 – anno 2017

4. Progetto nido d'infanzia comunali – sesione estiva 2017, ai sensi dell'rt. 17, c. 1, lett. a) del CCNL 
1.04.1999

5. Riesame della valutazione del Dirigente omissis a seguito della sentenza della Corte d'Appello n. 
74/2017

6. Presa d'atto relazione monitoraggio annuale sull'attuazione del codice di comportamento - anno 
2016 - a cura del Segretario Generale

 

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): 

Attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità ai sensi dell'art. 14, c. 
4, lett. g) del D. Lgs. 150/2009 e dei successivi comunicati e delibere dell'ANAC



Il Nucleo di Valutazione 

Richiamata la deliberazione dell'A.N.A.C. n. 236 del primo marzo 2017 avente ad oggetto “Attestazioni OIV, 
o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e 
attività di vigilanza dell’Autorità”

Procede alla verifica sul sito “amministrazione trasparente” delle pubblicazioni, nonché della completezza, 
dell'aggiornamento e del formato delle informazioni ivi presenti e quindi,

Redige

a) Il documento di attestazione finale sull'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione 
b) la scheda di sintesi
c) la griglia di rilevazione riferita ai dati pubblicati al 31 marzo 2017

Dispone

La trasmissione dei  suddetti  atti  allegati  al presente verbale al Dirigente del  Settore Personale e Affari  
generali  o suo incaricato, per la relativa pubblicazione che dovrà essere assicurata entro il prossimo 30  
aprile 2017 

In merito al punto 2):
Attestazione progetti  finalizzati art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999 finanziati  ai sensi dell'art. 208 – relazione 
finale anno 2016
Vista la relazione conclusiva del progetto del Corpo della Polizia Municipale e Sicurezza Urbana presentata 
dal Dott. Bergaminelli con nota prot. n.ro 10601 del 7 marzo 2017;

Vista la consuntivazione delle progettazioni del nido estivo 2016 da parte della Dott.ssa Grassi presentata  
con nota n.ro 15161 del 3 aprile 2017

Il Nucleo di Valutazione 

prende atto della relazione finale presentata dal comandante Bergaminelli e dalla Dott.ssa Grassi

In merito al punto 3):
Esame progetti finalizzati art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999 finanziati ai sensi dell'art. 208 – anno 2017
Vista la nota prot. 12460 del 17 marzo 2017 da parte del Comandante della Polizia Municipale avente ad 
oggetto “progetti obiettivi finalizzati anno 2017”

Il Nucleo di Valutazione 

chiede la revisione del suddetto progetto nella parte relativa ai criteri di riparto dei premi onde evitare 
interpretazioni non corrette in merito a soluzioni sostitutive della retribuzione del lavoro straordinario e 
pertanto  parametri  che  siano  legati  non  esclusivamente  a  elementi  quantitativi  ma  qualitativi  ovvero 
migliorativi di standard ordinari.

In merito al punto 4):
Progetto  nido  d'infanzia  comunali  –  sesione  estiva  2017,  ai  sensi  dell'rt.  17,  c.  1,  lett.  a)  del  CCNL 
1.04.1999
Vista la nota del  17 marzo 2017 da parte del Dirigente dei Servizi  Sociali  avente ad oggetto “proposta  
attivazione iniziative progettuali ex art. 17, c. 1, lett. a) del CCNL  1.4.1999”

Il Nucleo di Valutazione 



esprime parere favorevole in merito alla proposta presentata dalla dott.ssa Grassi.

In merito al punto 5):
Riesame della valutazione del Dirigente omissis  a seguito della sentenza della Corte d'Appello n. 74/2017
Vista la sentenza della in oggetto citata 

Il Nucleo di Valutazione 

prende atto del dispositivo della stessa adeguando la propria valutazione a quanto indicato e demanda 
all'Ufficio  personale  gli  adempimenti  conseguenti  dando  per  raggiunto  l'obiettivo  assegnato  nel  2011 
definito cosiddetto omissis

In merito al punto 6):
Presa d'atto relazione monitoraggio annuale sull'attuazione del codice di comportamento - anno 2016 - a 
cura del Segretario Generale

Il Nucleo di valutazione
rinvia alla successiva seduta

    
  

 Quindi, esaurito l’esame degli oggetti posti all’ordine del giorno della presente seduta il Nucleo 
dichiara conclusi i lavori alle ore 17.00

Letto, approvato e sottoscritto,

       IL PRESIDENTE
f.to in 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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