
    CITTA’ DI  IMPERIA
                  _____
          Segreteria Generale

RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

VERBALE N. 3/2017

     
L'anno  duemiladiciassette il  QUINDICI  del  mese  di  MAGGIO, alle  ore 15,00 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. Esame progetti finalizzati art. 15 c. 5, CCNL 1.4.99 finanziati ai sensi dell'art. 208 – anno 2017

2. Pesatura delle posizioni organizzative a seguito della deliberazione della G. C. n. 143/2017

3. Pesatura delle posizioni dirigenziali a seguito della deliberazione della G. C. n. 48/2017 

 

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): 

Esame progetti finalizzati art. 15 c. 5, CCNL 1.4.99 finanziati ai sensi dell'art. 208 – anno 2017

Il Nucleo di Valutazione 

Richiamate le osservazioni sul progetto finalizzato proposto da parte del Dirigente del Settore Polizia
Municipale e Sicurezza Urbana di cui al proprio verbale 2/17;

Richiamata la nota n.ro 15701 del 5 aprile 2017 a firma del Presidente del Nucleo di Valutazione n.ro
15701  indirizzata  al  Dirigente  del  Settore  Polizia  Municipale  e  Sicurezza  Urbana  avente  ad  oggetto
“estratto verbale del nucleo di valutazione n.ro 2/17;



Richiamata la nota n.ro 19777 del 2 maggio 2017 a firma del Dirigente del Settore Polizia Municipale e
Sicurezza Urbana avente ad oggetto “progetti obiettivi finalizzati anno 2017, modifiche criteri richiesti con
nota di prot. Gen. n. 15701”;    
 
Vista la  modifica  ed integrazione dei  progetti  obiettivi  finalizzati  per l'anno 2017 del  Settore  di  Polizia
Municipale ai sensi dell'art. 208 del Codice della Strada

Dispone

di non avere rilievi accogliendo le modifiche apportate.

In merito al punto 2):

Pesatura delle posizioni organizzative a seguito della deliberazione della G. C. n. 143/2017

Richiamata  la  nota  n.ro  16821  dell'11  aprile  2017  a  firma  del  presidente  del  Nucleo  di  Valutazione
indirizzata ai Dirigenti dell'Ente ed avente ad oggetto “pesatura posizioni organizzative – raccolta dati”;

Richiamate le note mail di risposta da parte dei Dirigenti dell'Ente pervenute rispettivamente:
4 maggio Roggero,  4 e 8 maggio Natta,  5  maggio Anfossi,  5  maggio Grassi,  8  maggio Bergaminelli,  12
maggio Croce; 

Il Nucleo di Valutazione 

da atto che l'allegato 2 richiamato dall'art. 5 del regolamento delle aree delle posizioni Organizzative e delle
alte  professionalità,  (all.  E  CCDI  2016)  non  è  coerente  con  la  metodologia  predisposta  dal  Nucleo  di
Valutazione  ed allegata  al  verbale  del  Nucleo  di  Valutazione  n.  1  del  7  gennaio 2014  né  con i  criteri
individuati dal medesimo comma 2 dell'art. 5
A tal fine si propone di aggiornare la metodologia di cui al verbale aggiungendo al grado di autonomia
organizzativa  e  gestionale   “e  responsabilità  gestionale  di  procedimento”  aggiornando  il  punteggio
attribuibile da 200 a 0 con il punteggio massimo 200 anche sulla base di una autovalutazione.

In merito al punto 3):

Pesatura delle posizioni dirigenziali a seguito della deliberazione della G. C. n. 48/2017

Richiamata  la  nota  n.ro  19467  del  28  aprile  2017  a  firma  del  presidente  del  Nucleo  di  Valutazione
indirizzata ai Dirigenti dell'Ente ed avente ad oggetto “pesatura posizioni dirigenziali”;

Richiamate le note mail di risposta da parte dei Dirigenti dell'Ente pervenute rispettivamente:
5 maggio Roggero (per le schede di Roggero e Calzia); 5 maggio Anfossi, 7 maggio Grassi, 8 maggio Enrico, 8
maggio Bergaminelli, 9 maggio Natta (per le schede di Natta e Scarella), 12 maggio Croce (per le schede di
Croce e Lunghi)

Il Nucleo di Valutazione 

sospende il proprio giudizio non avuto conferma dei dati contabili da parte del Settore Finanze come da
mail del Settore che si allega a parte integrante del presente verbale.

  
 Quindi, esaurito l’esame degli oggetti posti all’ordine del giorno della presente seduta il Nucleo

dichiara conclusi i lavori alle ore  17.50



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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