COMUNE DI CONCOREZZO
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DEL NUCLEO COMUNALE DI VALUTAZIONE

L’anno duemiladiciassette addì 6 mese di febbraio alle ore 12, in Concorezzo, presso la sede comunale, 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 2016”
**********************
Il Nucleo di Valutazione, prende atto che:
-

-

La realizzazione del Progetto “Centro Estivo Scuola Infanzia 2016” – Servizio Pubblica Istruzione –
ex art. 30, comma 7, CCNL 14.9.2000 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 72
del 22 giugno 2016;
L’importo destinato al progetto (ex art. 30, comma 7, CCNL 14.9.2000) è stato previsto nel Fondo
delle risorse decentrate dell’anno 2015, costituito per la parte stabile e parte delle risorse variabili
con determinazione del Responsabile del Settore Finanze e contabilità n. 102 del 21 luglio 2016.

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 2016”, 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

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

NUCLEO DI VALUTAZIONE/ORGANO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI
CONCOREZZO

Documento di attestazione
A. L’OIV/altro organismo con funzioni analoghe presso IL COMUNE DI CONCOREZZO , ai
sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016
e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza,
sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione
elencati nell’Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n.
236/2017.
B. L’OIV/altro organismo con funzioni analoghe 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, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, l’OIV/altro organismo con funzioni analoghe, ai sensi dell’art. 14, c.
4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009
ATTESTA
la veridicità1e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2
rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione/società/ente.

data 24 aprile 2017
Firma del Presidente
Dr. Andrea Scacchi

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

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione
24/04/2017
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni
organizzative autonome)

Ente nel quale non sono presenti uffici periferici

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Non si è potuto utilizzare la Bussola della Trasparenza in quanto alla data odierna non
funzionante, pertanto la verifica si è svolta attraverso:
-

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;
colloquio telefonico e scambio mail con il responsabile della trasmissione/pubblicazione dei
dati;
verifica a campione sul sito istituzionale.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
L'ente ha provveduto per quanto possibile ad adempiere alle indicazioni dell'ANAC;, là dove, dato l'obbligo
di adempire senza ulteriori costi, non è stato possibile pubblicare tutte le informazione richieste, l'ente ha
comunicato comunque l'impegno ad attivarsi per completare il sito nei più brevi tempi possibili senza
ulteriori oneri finanziari.

Eventuale documentazione da allegare
//
Firma del Presidente

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 2017
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:
Punti 350

SETTORE UFFICIO ICT
IMPIANTO AUDIO E VIDEO SALA CONSIGLIARE

87,50

PORTALE ACCESSO ON LINE SERVIZI COMUNALI

87,50

PRATICHE EDILIZIE

87,50

VALUTAZIONE MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT

87,50

SETTORE AFFARI GENERALI
ATTIVAZIONE PORTALE SICEANT
ALLESTIMENTO SALA DI RAPPRESENTANZA
IMPRESAINUNGIORNO
RIORDINO ARCHIVIO
AGGIORNAMENTO CALENDARIO EVENTI
RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE IN DEPOSITO

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI
SCANSIONE VECCHI CONTRATTI CIMITERIALI
REFERENDUM 2017
UNIONI CIVILI E COPPIE DI FATTO
RECUPERO POSTI CIMITERO
CORSO ANUSCA
RILEVAZIONE STATISTICA

Punti 350
58,34
58,34
58,34
58,34
58,34
58,30
Punti 350
58,34
58,34
58,34
58,34
58,34
58,30
Punti 350
87,50
87,50
87,50
87,50

SETTORE FINANZE E CONTABILITA’
BILANCIO CONSOLIDATO
RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE
RECUPERO EVASIONE
CHIUSURA ON LINE CARTELLINI MENSILI

SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE
UFFICIO DI PIANO
AVVIO PORTALE SUE
ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO
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Punti 350
43,75
43,75
43,75

COMUNE DI CONCOREZZO
Provincia di Monza e della Brianza
43,75
43,75
43,75
43,75
43,75

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA CONVENZ.
SVILUPPO PARCO TEMATICO
MONITORAGGIO CONGIUNTO RISCHI INCIDENTI
DATA BASE CONSUMI 2016-2017
REVISIONE REGOLAMENTO CONTRIBUTI AMIANTO

Punti 350
175
175

SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO
CATALOGAZIONE CHIAVI SEDI COMUNALI
CENSIMENTO ATTREZZATURE LUDICHE

Punti 350
70
70
70
70
70

SETTORE SERVIZI SOCIALI
BONUS IDRICO
BONUS SPESA FARMACEUTICA
REVISIONE TARIFFE SAD
RILEVAZIONE GRADO SODDISFAZIONE UTENZA

SIA
SETTORE BIBLIOTECA CULTURA SPORT GIOVANI
GRUPPI DI LETTURA IN BIBLIOTECA
SABATI DA FAVOLA
RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA
PREPARAZIONE SALE PER CORSI
COLTIVARE CULTURA
CONVENZIONI IMPIANTI SPORTIVI

Punti 350
58,34
58,34
58,34
58,34
58,34
58,30

PROGETTO TIROCINIO

Punti 350
70
70
70
70
70

SETTORE POLIZIA LOCALE

Punti 350

SETTORE ISTRUZIONE
PASSAGGIO INFANZIA PRIMARIA
LABORATORIO DI INFORMATICA
MONITORAGGIO SERVIZIO RISTORAZIONE
PULIZIA STRAORDINARIA

PAPA FRANCESCO

87,50

EDUCAZIONE STRADALE

87,50

TARGA OK

87,50

PERMESSI DI SOGGIORNO

87,50

Concorezzo, 12 giugno 2017
IL NUCLEO COMUNALE DI VALUTAZIONE

Dott. Andrea Scacchi
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COMUNE DI CONCOREZZO
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
VERBALE DEL 10 LUGLIO 2017
Relazione delle operazioni di valutazione dell’attività dell’ anno 2016

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 2015, iniziate il 12 maggio 2016 con la valutazione del raggiungimento
degli obiettivi di mantenimento e di miglioramento previsti nel piano delle performance
2015 e, in data 29 giugno 2017 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 delle posizioni organizzative del Comune con le anche
le PO assenti in data 29 giugno 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. Sparagna, effettua i colloqui individuali con i titolari delle
posizioni organizzative e redige, per ciascuno di loro, la proposta di valutazione da
sottoporre al Sindaco, compilando l’apposita scheda prevista nel sistema di valutazione del
personale.
Copia delle schede proposte dall’Organismo di Valutazione è allegata 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 2016 da
corrispondere a ciascuna posizione organizzativa.

1

B) VALUTAZIONE DEI SEGRETARI COMUNALI PER L’ANNO 2016
Il Nucleo Comunale di Valutazione procede alla definizione della proposta di
valutazione del segretario comunale per l’anno 2016.
Poiché nel corso del 2016 i Segretari Comunali che si sono succeduti nell’incarico sono
stati due e precisamente:
-

Dr. Sparagna 1 gennaio 2016 – 31 luglio 2016;
Dr.ssa Ianuzzi dal 7 dicembre 2016 al 31 dicembre 2016;

Si procede con la valutazione di entrambi in relazione ai periodi di effettivo servizio come
sopra individuati.
Il segretario comunale è direttamente responsabile degli obiettivi assegnati all’ufficio
ICT del piano delle performance 2016
Nella sezione A) del presente verbale si è già dato conto che gli obiettivi 2016
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 2016 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 2016 pro quota per entrambi i due Segretari.
Concorezzo, 10 luglio 2017

IL NUCLEO COMUNALE DI VALUTAZIONE
Dott. Andrea Scacchi
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Foglio1
AA.GG.

Ambito 1
Ambito 2

P.L.

ISTR

URB

DEMOG. FINANZ. SOCIALI

CULT

TERRIT.

Mariani Adamo Beretta Polletta Bianchi Locatelli Galbiati Gerosa Levati
300
300
300
300
300
300
300
300
300
344
350
350
350
350
350
350
350
350
35
35
28
35
28
35
28
28
35

1

Preparazione professionale e capacità di applicazione pratica ed operativa della stessa

2

Apporto costruttivo all'analisi dei problemi e capacità di contribuire alla definizione delle
politiche dell'Amministrazione

35

35

35

28

28

35

28

28

35

3

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

35

35

35

28

35

35

28

28

35

4

Capacità di coordinarsi e correlarsi assertivamente e costruttivamente con gli altri
responsabili di struttura

28

28

28

28

28

28

28

28

28

5

Impegno e disponibilità ad adeguare il proprio tempo di lavoro alle esigenze
dell'Amministrazione, anche oltre l’orario ordinario

28

35

35

35

35

35

28

35

35

6

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

28

28

28

28

28

28

28

28

35

7

Capacità ed orientamento all'innovazione, finalizzata al miglioramento della gestione dei
servizi erogati

28

35

35

35

35

35

28

28

28

8

Capacità di ottimizzare le relazioni con l'utenzainterna/esterna

28

28

28

21

28

28

28

28

35

Ambito 3

35
21
301

35
21
315

35
21
308

28
21
287

35
21
301

35
21
315

35
21
280

35
21
287

35
21
322

totale

945

965

958

937

951

965

930

937

972

9
10

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
Capacità di valutazione differenziata dei collaboratori

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 2016
Il Nucleo Comunale di Valutazione del Comune di Concorezzo, ai sensi dell’art.14,
comma 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 2016, approvata dalla Giunta
comunale il 19 luglio 2017, con atto n. 101.
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 2016:
- 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 2016.

Concorezzo, 21 luglio 2017
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
dott. Andrea Scacchi

SEZIONE DI SINTESI DELLE CARTE DI LAVORO
Altra amministrazione

DENOMINAZIONE AMM.NE

RIFERIMENTI DELLA
RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE
(A)

Scegliere l'amministrazione dal menù a tendina a sinistra (cella D2). Nel caso in cui l'amministrazione non sia inclusa nell'elenco, scegliere "Altra amministrazione"
(cella D2) e indicarne la denominazione nella cella D3

COMUNE DI CONCOREZZO
OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA
VALIDAZIONE
(AREE DI VERIFICA)
(B)

CONCLUSIONI RAGGIUNTE
(H)
(max 100 parole)

VALIDAZIONE
(SI/NO)
(I)

1

PRESENTAZIONE E INDICE

E' stata effettuata una presentazione che evidenzia le finalità della relazione

SI

2

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I
CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

Sono state fornite le principali informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholders esterni

SI

2.1

Il contesto esterno di riferimento

Riportati i dati essenziali che servono a dare un'idea: di come variano la popolazione e la sua struttura, delle peculiarità del territorio, della viabilità, delle strutture
presenti sul territorio

SI

2.2

L’amministrazione

E' presente la descrizione dell'Amministrazione: organizzazione, salute organizzativa e salute finanziaria

SI

2.3

I risultati raggiunti

Sono state redatte le schede di rendicontazione degli obiettivi (di mantenimento e di miglioramento) previsti nel piano della performance

SI

2.4

Le criticità e le opportunità

Criticità e opportunità si possono ricavare dalle schede di rendicontazione degli obiettivi

SI

OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Per tutti gli obiettivi sono stati rendicontati i risultati raggiunti e sono stati state fornite indicazioni sugli scostamenti

SI

3.1

Albero della performance

E'chiara la struttura della documentazione attinente la performance e i legami tra i diversi documenti

SI

3.2

Obiettivi strategici

Le informazioni sono presenti nelle schede di rendicontazione degli obiettivi

SI

3.3

Obiettivi e piani operativi

Per ogni programma strategico sono stati elencati gli obiettivi operativi con la relativa percentuale di raggiungimento. In aggiunta a tali obiettivi sono stati inoltre
rendicontati i risultati degli obiettivi di processo, ossia di mantenimento dell'ordinaria attività dell'Ente

SI

3.4

Obiettivi individuali

Per ogni obiettivo, sia di mantenimento che di miglioramento, sono stati previsti i nominativi dei dipendenti coinvolti

SI

4

RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Le informazioni sono presenti nelle schede di rendicontazione degli obiettivi

SI

5

PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

Sono stati riportate le azioni compiute per dare attuazione al piano triennale delle pari opportunità

SI

6

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE
SULLA PERFORMANCE

E' chiaro il processo seguito dall'Ente per la redazione della relazione sulla performance 2016

SI

6.1

Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

E' chiaro il processo seguito dall'Ente per la redazione della relazione sulla performance 2016

SI

6.2

Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della
performance

L'Ente non è ancora in grado di rilevare questi dati. Sarà oggetto di un futuro miglioramento

SI

Allegato 2

Tabella obiettivi strategici

Le informazioni sono presenti nelle schede di rendicontazione degli obiettivi

SI

Allegato 3

Tabella documenti del ciclo di gestione della performance

Presente in forma sintetica

SI

Allegato 4

Tabelle sulla valutazione individuale

Presente in forma sintetica

SI
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COMUNE DI CONCOREZZO
ORGANISMO DI VALUTAZIONE
Verbale 18 Settembre 2017
oggetto: esame del ricorso avverso alla valutazione anno 2016 da parte del dipendente Polletta
Il giorno 18 settembre alle ore 10.30 presso la sede del Palazzo Comunale è stato convocato
l’Organo di Valutazione per l’esame del ricorso del dipendente Polletta.
All’ora della convocazione sono presenti, oltre al Presidente dell'Organismo dr. Andrea Scacchi,
anche il Sindaco pro tempore dr. Riccardo Borgonovo.
Si da atto con il presente verbale che il ricorrente arch. Polletta ritiene di non essere stato
correttamente valutato per i motivi già anticipati nel ricorso scritto e che vengono più in specifico
illustrati in sede di ricorso; in particolare il ricorrente dichiara quanto segue:
“ho visto, nell’ambito 3 di valutazione, alcuni elementi di valutazione che non sono stati preceduti
da contestazioni ed in particolare la variabile n. 4, valutazione 28/35 e n. 8 , valutazione 21/35 e
chiedo di conoscere gli elementi di valutazione oggettivi che hanno portato a tale valutazione su
queste due variabili”.
Il dipendente da comunque atto che è stato formalmente rispettato il percorso di valutazione
previsto dal vigente Sistema di Valutazione delle performance.
Nel corso dell’approfondito confronto che segue, l’Organismo di valutazione ritiene opportuno e
necessario sottolineare primariamente che la valutazione in questione (anno 2016) risulta superiore
alla valutazione 2015 (937 contro 930) e comunque nella prima fascia di eccellenza che da diritto al
massimo della retribuzione di risultato; pertanto qualunque eventuale modifica non inciderebbe sul
valore della retribuzione di risultato del dipendente.
Sul piano del metodo si segnala poi che anche il dipendente riconosce la correttezza metodologica e
formale del processo di valutazione.
Nel merito della valutazione, ricordando che il processo di valutazione è, per sua natura e con
particolare riferimento all’ambito n. 3 relativo ai comportamenti, discrezionale, L’organismo
sottolinea quanto segue:
- tutti gli elementi di valutazione dell’ambito 3 del ricorrente risultano avere una valutazione pari o
superiore alla sufficienza (maggiori o uguali a 21) e pertanto nessuna di esse poteva essere
preceduta da contestazioni (ipotizzabili solo per valutazioni pari a 7 o 14) ;
- la valutazione di 28/35 relativa all’elemento n. 4 appare buona/ottima, corrispondendo ad una
valutazione di 4/5 nella scala valoriale adottata dall’ente che va di 7 punti in 7 (7,14,21,28,35) ;
- la valutazione di 21/35 relativa all’elemento n. 8, positiva, corrispondendo a 3/5, va comunque
certamente inquadrata con riferimento ad ambiti di miglioramento relativi soprattutto alla risposta ai
bisogni dell’utenza interna ed in particolare ai bisogni di programmazione dell’ente.

COMUNE DI CONCOREZZO
Ciò posto, l 'organismo ritiene che la correttezza del procedimento di valutazione effettuato sia acclarata e che, pertanto, le argomentazioni del ricorrente non siano sufficienti per portare ad una non
validazione della valutazione effettuata e di conseguenza respinge il ricorso.
Di tale esisto viene data comunicazione verbale al ricorrente.
La seduta si chiude alle ore 12,24.
Si trasmette il presente verbale all’ufficio personale e si dispone la sua trasmissione all’interessato.

Concorezzo, 18 settembre 2017
IL NUCLEO COMUNALE DI VALUTAZIONE
dott. Andrea Scacchi

NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CONCOREZZO
CERTIFICAZIONE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 4 DEL CCNL 1.4.1999 PER L’ANNO 2017
IL NUCLEO COMUNALE DI VALUTAZIONE
Considerato che l’art. 15 comma 4 del CCNL del 1.4.1999 prevede che gli importi di cui al comma 2 del
medesimo articolo 15 siano resi disponibili solo a seguito di preventivo accertamento da parte del Nucleo di
Valutazione che le stesse siano destinate espressamente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di
qualità;
Richiamata la proposta di deliberazione che sarà discussa nella prossima seduta di Giunta comunale, con la quale
sarà autorizzata l’integrazione di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 nel limite massimo ivi previsto dell’1,2%
del monte salari anno 1997, pari a € 17.729,53;
Considerato che, per quanto attiene agli obiettivi individuati nel Piano dettagliato degli obiettivi /Piano delle
performance per l’anno 2017, approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 81 nella seduta del 14 giugno
2017 nella suddetta deliberazione si è dato atto:
- che in merito al raggiungimento di specifici obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi
essi sono stati individuati per ciascun settore nel citato Piano dettagliato degli obiettivi/Piano delle performance
per l’anno 2017;
Rilevato che tale integrazione potrà essere resa disponibile nei termini di cui al comma 4 del predetto art. 15;
Tutto ciò premesso;
CERTIFICA
Che esistono i presupposti previsti dall’art. 15 comma 4 del CCNL 1.4.1999 in merito all’effettiva disponibilità di
bilancio, destinata dall’Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.
Che la verifica sul raggiungimento degli obiettivi di produttività e di qualità sarà condotta tra quelli individuati nel
Piano dettagliato degli obiettivi/Piano delle performance per l’anno 2017, approvato dalla Giunta Comunale nella
seduta n. 81 del 14 giugno 2017 – che sono in modo specifico diretti a migliorare la produttività e la qualità dei
risultati dell’Ente e qui di seguito elencati:
SETTORE UFFICIO ICT
IMPIANTO AUDIO E VIDEO SALA CONSIGLIARE
PORTALE ACCESSO ON LINE SERVIZI COMUNALI
PRATICHE EDILIZIE
VALUTAZIONE MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT
SETTORE AFFARI GENERALI
ATTIVAZIONE PORTALE SICEANT
ALLESTIMENTO SALA DI RAPPRESENTANZA
IMPRESAINUNGIORNO
RIORDINO ARCHIVIO
AGGIORNAMENTO CALENDARIO EVENTI
RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE IN DEPOSITO
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI
SCANSIONE VECCHI CONTRATTI CIMITERIALI
REFERENDUM 2017
UNIONI CIVILI E COPPIE DI FATTO
RECUPERO POSTI CIMITERO
CORSO ANUSCA
RILEVAZIONE STATISTICA
SETTORE FINANZE E CONTABILITA’
BILANCIO CONSOLIDATO
RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE
RECUPERO EVASIONE
CHIUSURA ON LINE CARTELLINI MENSILI
SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE

UFFICIO DI PIANO
AVVIO PORTALE SUE
ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA CONVENZ.
SVILUPPO PARCO TEMATICO
MONITORAGGIO CONGIUNTO RISCHI INCIDENTI
DATA BASE CONSUMI 2016-2017
REVISIONE REGOLAMENTO CONTRIBUTI AMIANTO
SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO
CATALOGAZIONE CHIAVI SEDI COMUNALI
CENSIMENTO ATTREZZATURE LUDICHE
SETTORE SERVIZI SOCIALI
BONUS IDRICO
BONUS SPESA FARMACEUTICA
REVISIONE TARIFFE SAD
RILEVAZIONE GRADO SODDISFAZIONE UTENZA
SIA
SETTORE BIBLIOTECA CULTURA SPORT GIOVANI
GRUPPI DI LETTURA IN BIBLIOTECA
SABATI DA FAVOLA
RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA
PREPARAZIONE SALE PER CORSI
COLTIVARE CULTURA
CONVENZIONI IMPIANTI SPORTIVI
SETTORE ISTRUZIONE
PASSAGGIO INFANZIA PRIMARIA
LABORATORIO DI INFORMATICA
MONITORAGGIO SERVIZIO RISTORAZIONE
PULIZIA STRAORDINARIA
PROGETTO TIROCINIO
SETTORE POLIZIA LOCALE
PAPA FRANCESCO
EDUCAZIONE STRADALE
TARGA OK
PERMESSI DI SOGGIORNO

che l'importo previsto sarà comunque reso disponibile solo a seguito del preventivo accertamento a consuntivo
della espressa effettiva destinazione al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità oggi dichiarati.
Concorezzo, 20 NOVEMBRE 2017
IL NUCLEO COMUNALE DI VALUTAZIONE
Dott. Andrea Scacchi

______________________________

