NUCLEO DI VALUTAZIONE

verbale del 15/03/2016
Il giorno 15 del mese di marzo 2016, alle ore 16.00, presso la sede Municipale del Comune di Taglio di Po, si
riunisce il Nucleo di Valutazione.

E’ presente:
dr. Davide Penzo

Componente unico

Ordine del giorno:
o
o

Verifica attuazione progetti obiettivo anno 2015 e colloquio individuale con i
titolari di Posizione Organizzativa
Varie ed eventuali.

Inizio seduta ore 16.00
Il Nucleo di Valutazione si riunisce in data odierna per verificare lo stato di attuazione dei
progetti obiettivo assegnati con deliberazione G.C. n.46/2015 ad oggetto “Documento

Programmatico per l’individuazione degli obiettivi strategici anno 2015 e adozione piano
dettagliato degli obiettivi delle singole aree” e confermati con deliberazione G.C. comunale
n. 66 2015 “Approvazione del piano esecutivo di gestione” .
A tal fine si da atto di aver regolarmente provveduto all’attuazione del processo previsto
con:
o consegna nel mese di marzo 2016, al Nucleo di Valutazione, delle relazioni di
rendicontazione dei risultati, predisposte a cura dei singoli responsabili sulla base
degli obiettivi affidati per l’esercizio 2015, contenenti la dichiarazione dei risultati
raggiunti a cura dei singoli responsabili.
o Dette relazioni sono state tempestivamente trasmesse al Nucleo di Valutazione per
le proprie analisi preliminari e osservazioni di carattere generale.
o A seguire nella giornata odierna si sono tenuti i colloqui di approfondimento
individuali presso la sede municipale con tutti i responsabili titolari di posizione
organizzativa, dai quali si sono ricavati elementi ulteriori a supporto delle relazioni
stesse che hanno confermato il livello di raggiungimento dei risultati
A conclusione dell’incontro si forniscono le seguenti indicazioni generali condivise:
Gli obiettivi assegnati con gli atti di cui sopra, ed idoneamente rendicontati e
certificati dai responsabili, sono stati sostanzialmente tutti raggiunti e, nel caso di
lievi scostamenti soprattutto a livello temporale, si da atto come gli stessi mai
abbiano pregiudicato il raggiungimento del risultato finale nel suo complesso, e
comunque siano stati imputabili ad elementi esterni sopraggiunti (come ad

esempio cambiamenti del quadro legislativo, o assenza di risorse finanziarie
disponibili). Quindi i risultati previsti sono stati conseguiti.
A fronte di risultati raggiunti va sottolineato come questo si sia potuto ottenere con
l’impegno e la disponibilità da parte di tutti, nonché della capacità di adattamento
ad un contesto che è in continua evoluzione.
In conclusione, il Nucleo si riserva di completare a breve termine, in stretta collaborazione
con il Segretario Comunale, le schede di valutazione delle Posizioni Organizzative per
l’attribuzione dell’indennità di risultato, così come previsto dal nuovo Sistema di
Misurazione e Valutazione della performance adottato nel corso dell'esercizio 2015.

Alle ore 17.30 il Nucleo conclude i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.
Dott. Davide Penzo

