COMUNE DI SANT'ELENA
_____________________________________________________
VERBALE
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
AD OGGETTO: CERTIFICAZIONE RISULTATI DELLE PERFORMANCE ANNO 2013, 2014
2015 AI SENSI ART. 37 CCNL 22.1.2004 E ART. 7 DLGS 150/2009
DATA : 9 FEBBRAIO 2017
Oggi il Nucleo di Valutazione nella persona del dott. Andrea Scacchi,
richiamata la propria nomina quale Nucleo di valutazione delle performance avvenuta con decreto sindacale
n. 31/2015 del 29.12.2015, prot.7992;
considerato che con deliberazione di GC n. 63 del 13/08/2013 il comune ha integrato il Regolamento sul
funzionamento degli uffici e dei servizi con il Regolamento per la performance istituendo il sistema di
misurazione e di valutazione delle performance;
considerato che, da una verifica effettuata dallo scrivente organismo non risultano agli atti le relazioni
relative alla performance delle PO e dell’ente per gli anni 2013, 2014, 2015;
Considerato altresì che, benché nominato solo alla fine di dicembre 2015, lo scrivente Organismo non può
esimersi, in coerenza con il principio di assunzione di responsabilità dell’Organismo pro tempore vigente
anche per gli anni precedenti, di intervenire in merito;
preso atto che, a seguito delle segnalazioni da parte del sottoscritto, relative all’obbligatorietà di tali atti e
della conseguente valutazione dei dipendenti in funzione sia dei risultati raggiunti sia del contributo
individuale alle performance, con distinte e separate comunicazioni inviate via mail nelle scorse settimane
sono pervenute allo scrivente le relazioni delle PO responsabili delle due aree del comune (Pecoraro e
Fasolato) relative alla performance dei settori di rispettiva competenza per gli anni 2013,2014,2015;
tutto ciò considerato, lo scrivente è nella condizione di poter esaminare ed asseverare le relazioni relative alla
performance dell’ente anni 2013,2014,2015.
Viste ed esaminate le richiamate relazioni, tenuto conto del collegamento con gli obiettivi di PEG per gli
anni in questione, pur stigmatizzando da un lato il ritardo nella rendicontazione e dall’altro la carenza di
indicatori sufficientemente chiari e definiti a consuntivo, ritiene comunque di poter asseverare le allegate
relazioni e, di conseguenza, di poter proporre al Sindaco la valutazione delle PO per gli anni oggetto di
rendicontazione.
Pertanto, ai sensi dei vigenti CCNL con particolare riferimento all’art. 37 del CCN 22/01/2004 e dell'art 7
del Dlgs 150/2009 lo scrivente Organismo:
- Assevera le relazioni delle PO relative alla performance anni 2013, 2014, e 2015 disponendo che le stesse
siano considerate relazioni finali sulla performance per tali anni e siano di conseguenza pubblicate
sull’apposita sezione (amministrazione trasparente) del sito web istituzionale;
- propone al Sindaco le allegate valutazioni delle Po per gli anni 2013, 2014 e 2015 (ricordando che la
valutazione annuale è atto obbligatorio ai sensi del dlgs 150/2009) disponendo altresì che, una volta che il
Sindaco abbia autonomamente espresso, anche eventualmente in difformità con quanto proposto, le proprie
valutazioni finali, anch’esse siano pubblicate nell’apposita sezione del sito web istituzionale.

Dispone infine la trasmissione del presente verbale al Segretario Comunale e alla Giunta Comunale per gli
adempimenti di competenza.

L’ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE
Dott. Andrea Scacchi

