COMUNE DI CONCOREZZO
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DEL NUCLEO COMUNALE DI VALUTAZIONE

L’anno duemiladiciotto, addì 30 mese di gennaio il Nucleo di Valutazione, nominato con atto del Sindaco
Prot. 19647 del 1 settembre 2016 nella persona del Dr. Andrea Scacchi procede alla verifica del progetto
“Centro Estivo Scuola Infanzia 2017”
**********************
Il Nucleo di Valutazione, prende atto che:
-

-

La realizzazione del Progetto “Centro Estivo Scuola Infanzia 2017” – Servizio Pubblica Istruzione –
ex art. 30, comma 7, CCNL 14.9.2000 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79
del 14 giugno 2017;
L’importo destinato al progetto (ex art. 30, comma 7, CCNL 14.9.2000) è stato previsto nel Fondo
delle risorse decentrate dell’anno 2017, costituito con determinazione del Responsabile del Settore
Finanze e contabilità n. 20 del 11/01/2017 e integrato con determinazione n. 689 del 13/12/2017.

Passa, quindi, all’esame della relazione conclusiva, predisposta dal Responsabile del progetto, in cui sono
illustrati i risultati raggiunti e viene attestata la qualità dell’impegno applicato da ogni dipendente coinvolto
nella realizzazione del medesimo.
Al termine,
IL NUCLEO COMUNALE DI VALUTAZIONE
Attribuisce ai risultati raggiunti dal progetto “Centro Estivo Scuola Infanzia 2017”, la valutazione del 100%.
Al termine della seduta, il Nucleo di valutazione rimette il presente verbale all’ufficio competente per i
provvedimenti conseguenti.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL NUCLEO COMUNALEDI VALUTAZIONE
Dr. Andrea Scacchi

______________________________________________
20863 Concorezzo Mb – Piazza della Pace 2 - Tel. 039628001 – Telefax 0396040833 – C.F. 03032720157 – P.I. 00741200968

E-MAIL: personale@comune.concorezzo.mb.it

COMUNE DI CONCOREZZO
NUCLEO COMUNALE DI VALUTAZIONE
Verbale del 17 aprile 2018

Relazione sulle operazioni di valutazione dell’attività dell’anno 2017

A) VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI MANTENIMENTO
E DI MIGLIORAMENTO INDICATI PER L’ANNO 2017 NEL PIANO DELLE
PERFORMANCE

Il Nucleo Comunale di Valutazione del Comune di Concorezzo, nominato con atto del
Sindaco prot. n. 19647 del 9 settembre 2016, in relazione a quanto previsto dal vigente
sistema di valutazione del personale dipendente, approvato con le deliberazioni della
Giunta comunale n. 154/2012 e n. 90/2013, procede alle operazioni di valutazione del
raggiungimento degli obiettivi di mantenimento e di miglioramento indicati per l’anno 2017
nel piano delle performance, approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 81
del 14 giugno 2017.
Dall’analisi delle schede di rendiconto compilate dai responsabili di settore, relative al
conseguimento degli obiettivi di mantenimento e di miglioramento, risulta una generale e
adeguata cura nell’assolvere ad adempimenti importanti e propri del ruolo ricoperto.
Di seguito, si riporta la valutazione degli obiettivi di mantenimento e degli obiettivi di
miglioramento per ciascun settore, con l’attestazione della performance realizzata e del
punteggio attribuito:

SETTORE ICT
Obiettivi operativi di mantenimento dei
livelli quantitativi/ qualitativi dei servizi
erogati
GESTIRE I SISTEMI INFORMATIVI
HARDWARE
GESTIRE I SISTEMI INFORMATIVI
SOFTWARE

Obiettivi operativi di
miglioramento/Nuovi

Peso
(A)

Valutazione della
performance realizzata
100%
100%

Valutazione finale
grado di realizzazione

Punteggio
A*B/100

1

Prog.- Servizi
IMPIANTO AUDIO E
VIDEO SALA
CONSIGLIARE
PORTALE ACCESSO ON
LINE SERVIZI
COMUNALI

(B)
87,50

100

87,50

87,50

100

87,50

PRATICHE EDILIZIE

87,50

100

87,50

VALUTAZIONE MISURE
MINIME DI SICUREZZA
ICT

87,50

100

87,50

SETTORE AFFARI GENERALI
Obiettivi operativi di mantenimento dei
livelli quantitativi/ qualitativi dei servizi
erogati
GESTIRE LA SEGRETERIA
GESTIRE LE NOTIFICHE E LE
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO
PRETORIO
GESTIRE IL PROTOCOLLO E
L’ARCHIVIO
GESTIRE IL SUAP E I SERVIZI PER LE
IMPRESE
GESTIRE L’URP E LE
COMUNICAZIONI VIA WEB

Valutazione della
performance realizzata
100%
100%
100%
100%
100%

Peso
(A)

Valutazione finale
grado di
realizzazione
(B)

Punteggio
A*B/100

ATTIVAZIONE PORTALE
SICEANT

58,34

100%

58,34

ALLESTIMENTO SALA DI
RAPPRESENTANZA

58,34

100

58,34

IMPRESAINUNGIORNO

58,34

100

58,34

Obiettivi operativi di
miglioramento/Nuovi Prog.Servizi
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RIORDINO ARCHIVIO

58,34

100

58,34

AGGIORNAMENTO
CALENDARIO EVENTI

58,34

100

58,34

RESTITUZIONE
DOCUMENTAZIONE IN
DEPOSITO

58,30

100

58,34

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI
Obiettivi operativi di mantenimento dei
livelli quantitativi/ qualitativi dei servizi
erogati
GESTIRE I SERVIZI DEMOGRAFICI
Obiettivi operativi di
miglioramento/Nuovi
Prog.- Servizi

Valutazione della
performance realizzata
100 %

Peso
(A)

Valutazione finale
grado di realizzazione
(B)

Punteggio
A*B/100

SCANSIONE VECCHI
CONTRATTI
CIMITERIALI

58,34

100

58,34

REFERENDUM 2017

58,34

100

58,34

UNIONI CIVILI E
COPPIE DI FATTO

58,34

100

58,34

RECUPERO POSTI IN
CIMITERO

58,34

100

58,34

CORSO ANUSCA

58,34

100

58,34
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RELEVAZIONE
STATISTICA

58,34

100

58,34

SETTORE FINANZE E CONTABILITA’
Obiettivi operativi di mantenimento dei
livelli quantitativi/ qualitativi dei servizi
erogati
GESTIRE L’AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA CONTABILE
GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI
LOCALI
GESTIRE LE RISORSE UMANE E
L’ORGANIZZAZIONE
GESTIRE IL DEMANIO E IL
PATRIMONIO COMUNALE
Obiettivi operativi di
miglioramento/Nuovi
Prog.- Servizi

Valutazione della
performance realizzata
100%
100%
100%
100%

Peso
(A)

Valutazione finale
grado di realizzazione
(B)

Punteggio
A*B/100

BILANCIO
CONSOLIDATO

87,50

100

87,50

RAZIONALIZZAZIONE
PARTECIPATE

87,50

100

87,50

RECUPERO EVASIONE

87,50

100

87,50

CHIUSURA ON LINE
CARTELLINI MENSILI

87,50

100

87,50

SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE
Obiettivi operativi di mantenimento dei
livelli quantitativi/ qualitativi dei servizi
erogati

Valutazione della
performance realizzata
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SERVIZIO DI IGIENE URBANA E
CONTROLLI AMBIENTALI
BONIFICHE
ENERGY MANAGER
EDILIZIA PRIVATA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SIT

Obiettivi operativi di
miglioramento/Nuovi
Prog.- Servizi

100%
100%
100%
100%
100%

Peso
(A)

Valutazione finale
grado di realizzazione
(B)

Punteggio
A*B/100

UFFICIO DI PIANO

43,75

100

43,75

AVVIO PORTALE SUE

43,75

100

43,75

ADEGUAMENTO
REGOLAMENTO
EDILIZIO

43,75

100

43,75

REGOLAMENTO
ASSEGNAZIONE
ALLOGGI EDILIZIA
CONVENZIONATA

43,75

100

43,75

SVILUPPO PARCO
TEMATICO

43,75

100

43,75

MONITORAGGIO
CONGIUNTO RISCHI
INCIDENTI

43,75

100

43,75

43,75

100

43,75

43,75

100

43,75

DATA BASE CONSUMI
2016-2017
REVISIONE
REGOLAMETNO
CONTRIBUTI AMIANTO

SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO
Obiettivi operativi di mantenimento dei
livelli quantitativi/ qualitativi dei servizi
erogati

Valutazione della
performance realizzata
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PROGETTARE E GESTIRE IL VERDE
PUBBLICO
MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA PATRIMONIO
COMUNALE
OPERE PUBBLICHE
MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA STRADE E
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PROGETTARE E GESTIRE VIABILITA’
CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI
SERVIZI CIMITERIALI
PULIZIE

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Obiettivi operativi di
miglioramento/Nuovi
Prog.- Servizi

Peso
(A)

Valutazione finale
grado di realizzazione
(B)

Punteggio
A*B/100

CATALOGAZIONE
CHIAVI SEDI COMUNALI

175

100

175

CENSIMENTO
ATTREZZATURE
LUDICHE

175

100

175

SETTORE SERVIZI SOCIALI
Obiettivi operativi di mantenimento dei
livelli quantitativi/ qualitativi dei servizi
erogati
GESTIRE I SERVIZI DI PREVENZIONE
E TUTELA PER MINORI
GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA A
SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI
GESTIRE I SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI AGLI ANZIANI
GESTIRE L’ASSISTENZA ALLE
FRAGILITA’ SOCIALI

Valutazione della
performance realizzata
100%
100%
100%
100%
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EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Obiettivi operativi di
miglioramento/Nuovi
Prog.- Servizi

100%

Peso
(A)

Valutazione finale
grado di realizzazione
(B)

Punteggio
A*B/100

BONUS IDRICO

70

100

70

BONUS SPESA
FARMACEUTICA

70

100

70

REVIONE TARIFFE SAD

70

100

70

RILEVAZIONE GRADO
SODDISFAZIONE
UTENZA

70

100

70

SIA

70

100

70

SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT E GIOVANI
Obiettivi operativi di mantenimento dei
livelli quantitativi/ qualitativi dei servizi
erogati
GESTIRE LA BIBLIOTECA E IL
PATRIMONIO ARTISTICO
CULTURALE E SCIENTIFICO
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI E
INIZIATIVE CULTURALI

Valutazione della
performance realizzata
100 %
100 %
100 %

7

Obiettivi operativi di
miglioramento/Nuovi
Prog.- Servizi

Peso
(A)

Valutazione finale
grado di realizzazione
(B)

Punteggio
A*B/100

GRUPPI DI LETTURA IN
BIBLIOTECA

58,34

100

58,34

SABATI DA FAVOLA

58,34

100

58,34

RIORGANIZZAZIONE
BIBLIOTECA

58,34

100

58,34

PREPARAZIONE SALE
PER CORSI

58,34

100

58,34

COLTIVARE CULTURA

58,34

100

58,34

CONVENZIONI
IMPIANTI SPORTIVI

58,30

100

58,30

SETTORE ISTRUZIONE
Obiettivi operativi di mantenimento dei
livelli quantitativi/ qualitativi dei servizi
erogati
GESTIRE I SERVIZI DI SUPPORTO E
INTEGRATIVI AL POF
GESTIONE SERVIZIO SCUOLA
INFANZIA COMUNALE
GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA
SCOLASTICA
GESTIRE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
SCOLASTICA E PRESSO I CENTRI
ESTIVI A MINORI DISABILI

Valutazione della
performance realizzata
100%
100%
100%
100%
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Obiettivi operativi di
miglioramento/Nuovi
Prog.- Servizi

Peso
(A)

Valutazione finale
grado di realizzazione
(B)

Punteggio
A*B/100

PASSAGGIO INFANZIA
PRIMARIA

70

100

70

LABORATORIO DI
INFORMATICA

70

100

70

MONITORAGGIO
SERVIZIO
RISTORAZIONE

70

100

70

PULIZIA
STRAORDINARIA

70

100

70

PROGETTO TIROCINIO

70

100

70

SETTORE POLIZIA LOCALE
Obiettivi operativi di mantenimento dei
livelli quantitativi/ qualitativi dei servizi
erogati
PRESIDIO E CONTROLLO DEL
TERRITORIO
GESTIRE I SERVIZI DI PREVENZIONE
E CONTROLLO DELLA SICUREZZA
STRADALE
SERVIZI AMMINISTRATIVI E
PROCEDURE SANZIONATORIE
Obiettivi operativi di
miglioramento/Nuovi
Prog.- Servizi

PAPA FRANCESCO

Valutazione della
performance realizzata
100%
100%
100%

Peso
(A)

Valutazione finale
grado di realizzazione
(B)

Punteggio
A*B/100

87,50

100

87,50
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EDUCAZIONE
STRADALE

87,50

100

87,50

TARGA OK

87,50

100

87,50

PERMESSI DI
SOGGIORNO

87,50

100

87,50

Le valutazioni espresse nei termini sopraindicati evidenziano i livelli di raggiungimento
degli obiettivi di mantenimento e di miglioramento previsti nel piano delle perforrnance
2017.
Le valutazioni degli obiettivi saranno comunicate alla Giunta comunale e alle posizioni
organizzative perché possano procedere alla valutazione dei dipendenti appartenenti al
proprio settore.
In seguito, si provvederà ad elaborare le proposte di valutazione dei titolari di posizione
organizzativa con le modalità previste dal sistema di misurazione e valutazione della
performance.
Concorezzo, 17 aprile 2018
IL NUCLEO COMUNALE DI VALUTAZIONE
dott. Andrea Scacchi
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COMUNE DI CONCOREZZO
ORGANO DI VALUTAZIONE

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata effettuata il 22/04/2018

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)
Non applicabile all'ente.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La procedura adottata per l’effettuazione delle verifiche e la successiva attestazione è stata la seguente:
a.

acquisizione, dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, della griglia di
rilevazione compilata con le informazioni e le valutazioni relative al monitoraggio, attestante l’esito
dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

b.

effettuazione delle verifiche di conformità tra quanto rilevato nella griglia di rilevazione trasmessa dal
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e quanto pubblicato sul sito
istituzionale, mediante consultazione diretta del sito dell’ente;

c.

nei casi di necessità, richiesta di chiarimenti e informazioni sulla pubblicazione dei dati;

d.

eventuale modifica della griglia di rilevazione a seguito delle verifiche effettuate;

e
f.

tentativo di verifica tramite strumento Bussola della Trasparenza, abortito per problemi relativi al sito
della Bussola come più oltre specificato
rilascio dell’attestazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
L’ Amministrazione insieme alle altre di pari dimensioni è soggetta da analoghe criticità riferite in primis alle
limitate risorse umane da dedicare ed adibire alle attività previste dal D.Lgs. n. 33/2013. Conseguentemente
risulta gravoso l’impegno sulle strutture amministrative, degli adempimenti richiesti, tanto più a fronte del
vincolo, richiesto dalla normativa, di assicurare le attività ad invarianza di costi.
Per completezza di informazione, si evidenzia che si tratta di Amministrazione di piccole dimensioni in cui:
•

non sono presenti figure dirigenziali;

•

l’unica figura di raccordo tra l’organo di indirizzo politico-amministrativo e la tecnostruttura
rappresentata dalle Posizioni Organizzative è il Segretario Comunale;

•

in ragione del sottodimensionamento, l’ Amministrazione non è in condizione di dedicare risorse ad hoc
specificatamente ed esclusivamente assegnate alle attività richieste dalla normativa vigente in materia di
trasparenza.

Fatta questa necessaria premessa, il nucleo attesta che il Comune ha avviato e in buona misura assolto agli
obblighi di pubblicazione ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo economico e sociale entro il termine
previsto del 31 marzo 2018.
Il Nucleo conferma di aver riscontrato, in alcuni casi, un’oggettiva difficoltà ad interpretare correttamente la
norma ma, in ogni caso, il livello di adempimento continua ad essere più che sufficiente.
Si segnala che non è stato possibile verificare il sito del Comune tramite Bussola della Trasparenza poiché il sito
della Bussola (www.bussolamagellanopa.it), alla data odierna, risulta raggiungibile ma la funzione di verifica non
si completa e compare il seguente messaggio di errore: code 20180422144613fd85d391

Eventuale documentazione da allegare
Nessuna.

Data 22 Aprile 2018

Firma dell’Organo di Valutazione

Organo di valutazione
del comune di
CONCOREZZO
Documento di attestazione
A. l’Organo di Valutazione presso il Comune di CONCOREZZO ha effettuato, ai sensi dell’art.
14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018, la
verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di
ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31
marzo 2018 della delibera n. 141/2018.
B. L’organo ha svolto gli accertamenti:
□ tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013
Sulla base di quanto sopra, L’organo di valutazione ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n.
150/2009
ATTESTA CHE
□ Il Comune di .CONCOREZZO ha individuato misure organizzative che assicurano il
regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione
“Amministrazione trasparente”;
□ Il Comune di CONCOREZZO ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai
sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013;
ATTESTA
la veridicità1 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.1. rispetto
a quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione/ente.
Data 22 Aprile 2018
Firma dell’Organo di Valutazione

1Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell’Allegato
2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione

COMUNE DI CONCOREZZO
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
VERBALE DEL 14 maggio 2018
Relazione delle operazioni di valutazione dell’attività dell’ anno 2017

A) PROPOSTA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Il Nucleo Comunale di Valutazione del Comune di Concorezzo, nominato con atto del
Sindaco prot. n. 19647 del 9 settembre 2016, in relazione a quanto previsto dal vigente
sistema di valutazione del personale dipendente, approvato con le deliberazioni della
Giunta comunale n. 154/2012 e n. 90/2013, prosegue le operazioni di valutazione delle
attività dell’anno 2016, iniziate il 30 maggio 2016 con la valutazione del raggiungimento
degli obiettivi di mantenimento e di miglioramento previsti nel piano delle performance
2017.
Il Nucleo di Valutazione procede all’analisi delle schede di valutazione della
performance individuale che ciascun responsabile di settore ha compilato per i dipendenti
assegnati al proprio settore.
Visto che nella seduta del 17 aprile 2018 sono stati certificati i livelli di raggiungimento
degli obiettivi di mantenimento e di miglioramento previsti nel piano delle performance
2017 e che la valutazione del personale dipendente è stata correttamente effettuata dalle
posizioni organizzative, il Settore Finanze e Contabilità potrà effettuare la liquidazione dei
premi individuali al personale dipendente con le modalità previste nel sistema di
valutazione e nel contratto decentrato integrativo del 22 dicembre 2016.
Il NV prosegue ora la valutazione delle posizioni organizzative del Comune con le
modalità previste nel succitato sistema approvato con le deliberazioni della Giunta
comunale n. 154/2012 e n. 90/2013: dopo aver consultato anche il segretario comunale dott.ssa Maria Filomena Iannuzzi, effettua i colloqui individuali con alcuni titolari delle
posizioni organizzative, rinviando al 21 maggio il colloquio con la responsabile del Settore
Biblioteca Cultura Sporto- giovani non disponibile in data odierna in quanto assente per
ferie. Al termine dei colloqui, per ciascuno responsabile sentito, redige la proposta di
valutazione da sottoporre al Sindaco, compilando l’apposita scheda prevista nel sistema di
valutazione del personale.
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Copia delle schede con la proposta di valutazione da parte del Nucleo di Valutazione
sono allegate al presente verbale.
A seguito della sottoscrizione delle stesse da parte del Sindaco, il Settore Finanze e
Contabilità potrà effettuare la liquidazione delle indennità di risultato 2017 da
corrispondere a ciascuna posizione organizzativa.

B) CERTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI 2017 AI
SENSI DELL’ART. 15, COMMA 4, CCNL 1° APRILE 1999
IL Nucleo di Valutazione procede alla certificazione dei livelli di raggiungimento dei
risultati 2017 per l’integrazione del fondo incentivante 2017 ex art. 15, comma 2, CCNL 1°
aprile 1999.
L’art. 15, comma 4, del CCNL del 1° aprile 1999 prevede che gli importi indicati dal
comma 1, lett. b) e c), e dal comma 2 dello stesso art. 15, possono essere resi disponibili
solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei
nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito
di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente
destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.
L’art. 37 del CCNL del 22.01.04 prevede al comma 3 che il livello di conseguimento
degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno.
I compensi incentivanti la produttività sono strettamente correlati ad effettivi incrementi
della produttività e all’effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi e che questo
corrisponde ad un quid aggiuntivo come requisito indispensabile per l’erogazione del
compenso.
La produttività è finalizzata a remunerare i dipendenti che forniscono prestazioni
aggiuntive, tangibili e concrete, atte a migliorare l’organizzazione, e che questo
miglioramento risulta il ritorno di investimento che l’ente riceve erogando la produttività
collettiva.
Con la deliberazione della Giunta comunale n. 162 del 5 dicembre 2017 veniva
autorizzata l’integrazione di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL 1° aprile 1999, nel limite
massimo ivi previsto dell’1,2% del monte salari anno 1997, pari a € 17.729,53.
Nella suddetta deliberazione n.162/2017 si dava dato atto:
 che, per quanto attiene al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di
qualità, essi saranno individuati nel piano dettagliato degli obiettivi/piano delle
performance per l’anno 2017
Nel verbale del 17 aprile 2018 si è già dato atto che sono stati pienamente conseguiti gli
obiettivi indicati nel piano delle performance 2017, approvato con la deliberazione di
Giunta comunale n. 81 del 14 giugno 2017.
Il Nucleo di Valutazione, in seguito alle suesposte considerazioni, certifica il
raggiungimento gli obiettivi indicati nella deliberazione di Giunta comunale n 81 del 14
giugno 2017 e di quelli contenuti nella certificazione del NV del 12 giugno 2017.
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Certifica, altresì, da quanto emerge dai report di gestione per l’anno 2017, la presenza di
miglioramenti organizzativi e di processi di razionalizzazione, per cui ricorrono le
condizioni per l’integrazione della quota pari all’1,2% del monte salari 1997 in base a
quanto previsto dall’art. 15, commi 2 e 4, del CCNL 1° aprile 1999.

Concorezzo, 14 maggio 2018
IL NUCLEO COMUNALE DI VALUTAZIONE
Dott. Andrea Scacchi
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COMUNE DI CONCOREZZO
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
VERBALE DEL 21 MAGGIO 2018
Relazione delle operazioni di valutazione dell’attività dell’ anno 2017

A) PROPOSTA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Il Nucleo Comunale di Valutazione del Comune di Concorezzo, nominato con atto del
Sindaco prot. n. 19647 del 9 settembre 2016, in relazione a quanto previsto dal vigente
sistema di valutazione del personale dipendente, approvato con le deliberazioni della
Giunta comunale n. 154/2012 e n. 90/2013, prosegue le operazioni di valutazione delle
attività dell’anno 2017, iniziate il 17 aprile 2017 con la valutazione del raggiungimento
degli obiettivi di mantenimento e di miglioramento previsti nel piano delle performance
2017 e in data 14 maggio 2018 con i primi colloqui di valutazione con le PO.
Il Nucleo di Valutazione procede e conclude i colloqui di valutazione delle PO.
Il NV compie ora la valutazione della responsabile della posizione organizzativa
Biblioteca Cultura Sport –giovani, assente in data 14 maggio 2018 con le modalità previste
nel succitato sistema approvato con le deliberazioni della Giunta comunale n. 154/2012 e n.
90/2013. Dopo aver consultato il segretario comunale, dott.ssa Maria Filomena Iannuzzi,
effettua il colloquio individuale con la dott.ssa Irina Gerosa e redige la proposta di
valutazione da sottoporre al Sindaco, compilando l’apposita scheda prevista nel sistema di
valutazione del personale.
Copia della scheda proposta dal Nucleo di Valutazione è allegata al presente verbale.
A seguito della sottoscrizione di tutte le schede di valutazione da parte del Sindaco, il
Settore Finanze e Contabilità potrà effettuare la liquidazione delle indennità di risultato
2017 da corrispondere a ciascuna posizione organizzativa.

1

B) VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L’ANNO 2017
Il Nucleo Comunale di Valutazione procede alla definizione della proposta di
valutazione del segretario comunale per l’anno 2017- Dott.ssa Maria Filomena Ianuzzi .
Il segretario comunale, oltre alla propria specifica attività, è direttamente responsabile
degli obiettivi assegnati all’ufficio ICT del piano delle performance 2017
Nella sezione A) del presente verbale si è già dato conto che gli obiettivi 2017
dell’ufficio ICT sono stati tutti pienamente raggiunti .
In considerazione di ciò, il Nucleo di valutazione predispone le schede per la proposta
di valutazione dell’attività effettuata dal segretario comunale nell’anno 2017 in conformità
a quanto previsto dal regolamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di
Concorezzo e in base ai criteri stabiliti dal decreto sindacale n. 1 del 15 dicembre 2009
(prot. n. 23124 del 16 dicembre 2009).
Le schede verranno trasmesse al Sindaco e dopo la sua sottoscrizione potrà essere
liquidata l’indennità di risultato 2017.
Concorezzo, 21 maggio 2018

IL NUCLEO COMUNALE DI VALUTAZIONE
Dott. Andrea Scacchi
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pbanfi@comune.concorezzo.mb.it
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

pbanfi@comune.concorezzo.mb.it
lunedì 21 maggio 2018 14:12
'luisa.bianchi@comune.bernareggio.mb.it'
Valutazione 2017
SCHEDA VALUT BIANCHI.pdf

A conclusione della valutazione dell’attività svolta nel 2017, effettuata sulla base della documentazione agli atti,
provvedo ad inviare copia della scheda redatta dal Nucleo di Valutazione – dott. Andrea Scacchi – e confermata dal
Sindaco Riccardo Borgonovo. Qualora si ritenesse necessario un confronto o un chiarimento il dott. Scacchi si è reso
disponibile telefonicamente al n. 3316365853. Prossimamente, l’ufficio inoltrerà alla Giunta la Relazione sulla
performance 2017 e procederà alla liquidazione dell’indennità di risultato nel mese di giugno.
Un cordiale saluto.
Pierangela Banfi
UFFICIO PERSONALE
Comune di Concorezzo
03962800484
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pbanfi@comune.concorezzo.mb.it
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

pbanfi@comune.concorezzo.mb.it
lunedì 21 maggio 2018 14:12
Daniela Galbiati (danielagalbiati@tin.it)
Valutazione 2017
SCHEDA VALUT GALBIATI D.pdf

A conclusione della valutazione dell’attività svolta nel 2017, effettuata sulla base della documentazione agli atti,
provvedo ad inviare copia della scheda redatta dal Nucleo di Valutazione – dott. Andrea Scacchi – e confermata dal
Sindaco Riccardo Borgonovo. Qualora si ritenesse necessario un confronto o un chiarimento il dott. Scacchi si è reso
disponibile telefonicamente al n. 3316365853. Prossimamente, l’ufficio inoltrerà alla Giunta la Relazione sulla
performance 2017 e procederà alla liquidazione dell’indennità di risultato nel mese di giugno.
Un cordiale saluto.
Pierangela Banfi
UFFICIO PERSONALE
Comune di Concorezzo
03962800484
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SOCIALI

CULT

TERRIT.

Mariani
300
350
35

Adamo
300
350
35

Beretta
300
350
28

Polletta
300
350
35

Bianchi
300
350
28

Locatelli

300
350
35

Galbiati
300
350
28

Gerosa
300
350
28

Levati
300
350
35

2 politiche dell'Amministrazione

35

35

35

35

28

35

28

28

35

3 Capacità di rispettare le scadenze operative indicate dai vertici dell'Ente

35

35

35

35

35

35

28

28

35

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

35

35

35

35

35

28

35

35

28

28

28

28

28

35

28

28

35

28

35

35

35

35

35

28

28

28

28

28

28

21

28

28

28

28

35

Ambito 3

35
14
294

35
21
315

35
21
308

28
21
301

35
21
301

35
21
322

35
21
280

35
21
287

35
21
322

totale

944

965

958

951

951

972

930

937

972

Ambito 1
Ambito 2

1 Preparazione professionale e capacità di applicazione pratica ed operativa della stessa
Apporto costruttivo all'analisi dei problemi e capacità di contribuire alla definizione delle

4
5

6
7

Capacità di coordinarsi e correlarsi assertivamente e costruttivamente con gli altri responsabili
di struttura
Impegno e disponibilità ad adeguare il proprio tempo di lavoro alle esigenze
dell'Amministrazione, anche oltre l’orario ordinario
Capacità di pianificare e programmare l'attività dell'unita organizzativa affidata, compresa la
capacità di controllare (assumendone direttamente la responsabilità) i risultati dei
collaboratori sotto il profilo qualitativo e quantitativo
Capacità ed orientamento all'innovazione, finalizzata al miglioramento della gestione dei
servizi erogati

8 Capacità di ottimizzare le relazioni con l'utenzainterna/esterna
Capacità di trasmettere gli obiettivi e coinvolgere i dipendenti attorno ad essi, promuovendo il
miglioramento della produttività anche attraverso la motivazione e la valorizzazione delle
professionalità presenti nel settore e favorendo il miglioramento del clima organizzativo

9
10 Capacità di valutazione differenziata dei collaboratori

IL NUCLEO COMUNALE DI VALUTAZIONEDott. Andrea Scacchi
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COMUNE DI CONCOREZZO
Provincia di Monza e della Brianza

NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CONCOREZZO
Relazione delle operazioni di validazione e pesatura degli obiettivi operativi di miglioramento –
Piano della Performance 2018
Il Nucleo comunale di valutazione del Comune di Concorezzo, nominato con atto del Sindaco
prot.nr. 19647 del 9.9.2016, ai sensi di quanto previsto dal punto 1 del vigente Sistema di valutazione
del personale dipendente, approvato con le deliberazioni della Giunta comunale n. 154/2012 e
90/2013, ha proceduto alla validazione e alla pesatura degli obiettivi e degli indicatori proposti dai
responsabili di settore, per la misurazione della performance collegata a ciascun obiettivo.
Si riporta sinteticamente qui di seguito la proposta di pesatura dei diversi obiettivi per ciascun
settore:

SETTORE UFFICIO ICT
REGOLAMENTO GDPR
CABLAGGIO NUOVI UFFICI PIANO TERRA
IMPLEMENTAZIONE SPORTELLO SUE

Punti 350
116
116
118

SETTORE AFFARI GENERALI
RIORDINO ARCHIVIO 2’ FASE
FIRME A DOMICILIO PER CARTA D’IDENTITÀ
TRASLOCO PROTOCOLLO
AGGIORMENTI REGOLAMENTI SUAP
TRASLOCO URP
REGOLAMENTO GDPR

Punti 350
58
58
58
58
58
60

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI

Punti 350
175

CARTA D’IDENTITÀ ELETTONICA

175

RECUPERO NUOVI POSTI IN CIMITERO
SETTORE FINANZE E CONTABILITÀ
CERTIFICAZIONE PROCEDURA INPS PASSWEB
RECUPERO EVASIONE
DA SIOPE A SIOPE

Punti 350
116
116
118

SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE
VARIANTE P.G.T.
IMPLEMENTAZIONE SPORTELLO SUE
REVISIONE ONERI URBANIZZAZIONE
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
MONITORAGGIO INTERVENTI ENERGETICI
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

Punti 350
58
58
58
58
58
60

SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO

Punti 350
1

COMUNE DI CONCOREZZO
Provincia di Monza e della Brianza
CENSIMENTO SEGNALETICA VERTICALE
VADEMECUM ADEMPIMENTI PUBBLICAZIONE D.LSG. 50/2016

175
175

SETTORE SERVIZI SOCIALI
NUOVE DISPOSIZIONI PER BONUS IDRICO
REDDITO DI INCLUSIONE

Punti 350
175
175

SETTORE BIBLIOTECA CULTURA SPORT GIOVANI
ACQUISTO NUOVO SCAFFALATURE
FAVORIRE LA SOCIALIZZAZIONE
CULTURA COI BAMBINI
LABORATORI CREATIVI
NUOVE CONVENZIONI IMPIANTI SPORTIVI

Punti 350
70
70
70
70
70

SETTORE ISTRUZIONE
PASSAGGIO INFANZIA PRIMARIA
DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI ALUNNI DISABILI
ENTRATE E USCITE INCLUDENTI NEL CONTESTO SCOLASTICO
MONITORAGGIO MIGLIORIE SERVIZIO RISTORAZIONE MENSE

Punti 350
87,50
87,50
87,50
87,50

SETTORE POLIZIA LOCALE
CANTIERI STRADALI
SULLA BUONA STRADA
CONTROLLO RCA

Punti 350
116
116
118

Concorezzo, 29 maggio 2018
IL NUCLEO COMUNALE DI VALUTAZIONE
Dott. Andrea Scacchi
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COMUNE DI CONCOREZZO
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Documento di validazione della Relazione sulla performance dell’anno 2017
Il Nucleo Comunale di Valutazione del Comune di Concorezzo, ai sensi dell’art.14, c.4, lett. c), del D. Lgs. n.
150/2009 e successive delibere n. 4/2012, e n.5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla Performance
dell’anno 2017, approvata dalla Giunta comunale il 23 maggio 2018, con atto n. 59.
Il Nucleo ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno
nella fattispecie, tenendo conto dei risultati e degli elementi emersi da:
- il monitoraggio effettuato sul Piano della performance e sul Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità;
- dal monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità;
- dall’analisi della relazione sulla performance 2016, nella quale si è riscontrato che la stessa comprende:
 un documento di sintesi in cui si evidenzia la modalità di realizzazione del ciclo della performance e si
forniscono dati di sintesi sullo stato di salute finanziaria, organizzativa e delle relazioni;
 i resoconti analitici per ogni obiettivo operativo assegnato in cui sono riportati tutti i valori degli indicatori
rispetto ai target attesi;
 un riepilogo sintetico del grado di raggiungimento dei risultati attesi di ogni obiettivo operativo e del grado
di realizzazione degli obiettivi strategici triennali.
La relazione sulla performance dell’anno 2017:
- è conforme alle disposizioni del decreto legislativo n. 150/2009;
- è attendibile in relazione ai dati e alle informazioni che contiene;
- è comprensibile per i cittadini e le imprese, ossia la capacità di rappresentare in modo chiaro i risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assunti.
La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti
esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate presso il Nucleo.
Tutto ciò premesso l’Organismo Indipendente di Valutazione valida la Relazione sulla performance
dell’anno 2017.
Concorezzo, 23 luglio 2018
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
dott. Andrea Scacchi

COMUNE DI CONCOREZZO
NUCLEO COMUNALE DI VALUTAZIONE
VERBALE DEL 18 SETTEMBRE 2018
Validazione stato di avanzamento al 30 giugno dei programmi del Piano delle
Performance anno 2018
Il Nucleo comunale di valutazione del Comune di Concorezzo, nominato con atto
del Sindaco prot.nr. 19647 del 9 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dal
vigente Sistema di valutazione del personale dipendente, approvato con le
deliberazioni della Giunta comunale n. 154/2012 e 90/2013, ha oggi proceduto
all'esame ed alla validazione dello stato di attuazione degli obiettivi e degli
indicatori proposti dai responsabili di settore, per la misurazione della
performance collegata a ciascun obiettivo; lo stato di attuazione si riferisce alla
data del 30 giugno 2018.
Il Nucleo di Valutazione, avendo ricevuto in data odierna i report relativi allo stato
di avanzamento dei programmi del Piano delle Performance aggiornati a tutto il
30/6/2016, ha provveduto all'esame degli stessi in data odierna.
Il Nucleo verifica che, essendo il Piano delle Performance stato approvato poco
prima della scadenza dell'analisi relativa allo stato di attuazione, non si registrano
ovviamente particolari variazioni rispetto alle previsioni.
Ciò posto il Nucleo ritiene la comunicazione relativa allo stato di attuazione
conforme a quanto previsto dal vigente Sistema di valutazione del personale
dipendente, e assevera pertanto gli allegati reports
Concorezzo, 25 settembre 2018
IL NUCLEO COMUNALE DI VALUTAZIONE
Dott. Andrea Scacchi
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