
NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

COMUNE DI VADO LIGURE 

 
 

Al Sindaco 
Sede 

 

Verbale n. 1/2017  del 9/6/2017 

 

Il giorno 9 del mese di giugno duemiladiciassette (2017), alle ore 8,30 presso il Palazzo Comunale, si è 

riunito il Nucleo di Valutazione con il presente ordine del giorno: 

1. Validazione della Relazione sulla Performance 2016 

2. Valutazione delle Posizioni Organizzative 

3. Valutazione del Segretario Generale 

4. Validazione e pesatura processi e obiettivi strategici 2017 

                 presente        assente 

Dott. ssa Lucia Bacciu Componente-Presidente X  

Dott. Fulvio Ghirardo Componente  X  

Dott. Matteo Francavilla Componente X  

 

1. Validazione della Relazione sulla Performance 2016 

Premesso che il processo di validazione e la stesura del documento devono essere ispirati ai principi di: 

trasparenza,  attendibilità,  veridicità,  ragionevolezza,  evidenza e tracciabilità, verificabilità (dei contenuti e 

dell’approccio utilizzato).  

L’operato del Nucleo si è ispirato ai principi di indipendenza e imparzialità. 

Il NIV esamina le relazioni conclusive, prodotte dai responsabili di P.O., sull’attività svolta nell’anno 2016. 

In riferimento, in particolare, alle relazioni presentate dal Comandante della Polizia Municipale, dr. Cerveno 

Domenico, sui progetti assegnati al Corpo di P.M. “educazione stradale” anno scolastico 2015-2016 e 

“sicurezza estiva” anno 2016, il NIV rileva il pieno raggiungimento degli obiettivi ritenendo possibile 

procedere con il pagamento dei progetti. 

Il Nucleo ha approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione. In tale fase ha 

utilizzato anche appositi colloqui individuali con le PO per acquisire le informazioni necessarie, con 

approfondimenti sull’attività svolta, sulle problematiche riscontrate e sui possibili miglioramenti organizzativi 

da apportare. Non è stato sentito il dott. Bogni Roberto, responsabile di P.O. del Settore VII “Tutela 

ambiente e territorio”, assente dal servizio, sul quale ha riferito il Segretario Comunale. Tale fase 

interlocutoria ha consentito di arrivare all’esito finale attraverso un approfondito e costruttivo confronto con i 

vertici dell’amministrazione. 

 



La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti 

esaminati nel processo sono contenute nei documenti allegati al presente verbale. (Allegato n.1 Relazione 

sulla performance; Allegato n. 2 Prospetto riepilogativo processi/obiettivi con pesatura e grado 

di raggiungimento). 

Premesso che la validazione della Relazione costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del 

corretto funzionamento del ciclo della performance. 

Constatato che la validazione è l’atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio, 

formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati 

raggiunti, all’accesso ai sistemi premianti. La validazione della Relazione è, infatti, condizione inderogabile 

per l’accesso agli strumenti per premiare il merito. 

Viste le tabelle relative agli atti propedeutici al processo di valutazione per quanto riguarda gli obblighi di 

prevenzione della corruzione e trasparenza che sub 3 si allegano al presente verbale. 

Dato atto che il N.I.V. nel mese di marzo 2017 ha attestato la veridicità e l’attendibilità dei dati riportati 

nella griglia della trasparenza relativi al 31/12/2016; 

Tutto ciò premesso il Nucleo valida la Relazione sulla performance 2016. 

Il Nucleo di Valutazione dispone che la Relazione sugli Obiettivi/Performance 2016 venga pubblicata, 

unitamente al presente verbale sul sito istituzionale dell’amministrazione per assicurarne la visibilità. Il 

Nucleo verificherà tale adempimento. 

Il Nucleo attesta, ai sensi dell’art. 37 del C.C.N.L. del 22/01/2004, il raggiungimento degli obiettivi così come 

riportato nell’Allegato n. 2. 

Il Nucleo rammenta inoltre che nel liquidare i compensi incentivanti ai propri collaboratori, si devono 

rispettare le condizioni previste dalla norma in termini di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 40-bis del 

D.Lgs 165/2001 e s.m.i.: 

- pubblicazione dei contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa 

certificate dagli organi di controllo ai sensi del comma 4; 

- comunicazioni all’ARAN e al CNEL ai sensi del comma 5. 

 

2. Valutazione delle Posizioni Organizzative 

 

A seguito della validazione della Relazione, il Nucleo ha proceduto alla valutazione delle P.O. attraverso le 

schede di valutazione in vigore. La valutazione è stata effettuata sul grado di raggiungimento degli obiettivi e 

sui comportamenti manageriali. Il punteggio ottenuto deve essere correlato secondo le fasce di premialità 

definite nel sistema di valutazione. In questa sede il NIV ha consegnato le schede di valutazione a ciascun 

interessato e dà atto di non aver ricevuto nessun rilievo. La scheda del dott. Berruti Sandro, cessato dal 

servizio nel corso del 2016, verrà consegnata dall’ufficio competente. (Allegato n. 4 Schede di 

Valutazione delle PO.) 

 



3. Valutazione del Segretario Generale 

 

Il dr. Fulvio Ghirardo abbandona la riunione in quanto personalmente interessato. Il dr. Francavilla e la 

dr.ssa Bacciu prendono atto della scheda di valutazione compilata dal Sindaco sul comportamento 

organizzativo del Segretario Comunale e sui risultati raggiunti dall’ente, considerando la percentuale totale 

degli obiettivi raggiunti rispetto al valore degli obiettivi assegnati a tutti i responsabili di settore. 

 

4. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione 

 

Il Nucleo di valutazione, visti i principi previsti dal Dlgs 150/2009, del Regolamento degli uffici e servizi e del 

Sistema di Valutazione, ha effettuato il controllo del corretto funzionamento del sistema di valutazione. In 

particolare, il NIV, presa visione delle bozze di valutazione effettuate dai Capi Settore competenti, ha 

verificato il rispetto del principio di differenziazione della valutazione del personale dipendente, bene 

evidenziato nella graduatoria determinata per ogni area coerentemente collegata alla premialità, con le 

risultanze riepilogate nel grafico allegato sub 5. Sulla base di quanto rilevato, il NIV ritiene che può essere 

concluso l’iter valutativo per l’anno 2016. 

 

5. Validazione e pesatura processi e obiettivi strategici anno 2017 

 

Il NIV prende visione dei processi e degli specifici obiettivi di produttività e qualità identificabili nella proposta 

del piano della performance 2017, in corso di predisposizione, (allegato sub 6) validandone il contenuto e 

invitando l’Amministrazione ad approvare il Piano Performance 2017 senza indugio, considerato il ritardo 

rispetto alla tempistica prevista. 

 

 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

Presidente    Componente                        Componente  

   Dr.ssa Lucia Bacciu       Dr. Fulvio Ghirardo    Dott. Matteo Francavilla 

    f.to: Lucia Bacciu     f.to: Fulvio Ghirardo   f.to: Matteo Francavilla 

   ----------------------------  --------------------------------  ------------------------------- 
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