
 
 

 
CCOOMMUUNNEE  DDII  LLOOIIAANNOO  

OOrrggaanniissmmoo  iinnddiippeennddeennttee  ddii   vvaalluuttaazziioonnee  

RRiiuunniioonnee  nn..  11//22001166 

 
Il giorno 22/06/2016 alle ore 18.00 si è riunito l’Organismo indipendente di valutazione del Comune 

di Loiano nominato con atto del 27/11/2015 (pg 7750). 

 
Sono presenti:  
 
Dott. Graziano PESARESI, membro esterno dell’Organismo (esperto di organizzazione e sistemi di 

valutazione) 

Dott. Andrea SCACCHETTI, membro esterno dell’Organismo (esperto di programmazione e 

controllo); 

 
Argomenti all’O.d.G.:  

1) Validazione della Relazione sulla performance 20 15; 

2) Valutazione dei risultati dei titolari di posizi one organizzativa del Comune di Loiano, 

anno 2015 

 

1) Validazione della Relazione sulla performance 20 15  

 

L’OIV prende in esame la Relazione sulla Performance 2015 prevista dall’art. 10 co. 1 lett. b) del 

D. Lgs. 150/2009. La Relazione è un documento che evidenzia a consuntivo, con riferimento 

all'anno precedente, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle 

risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.  

All’OIV compete la validazione della Relazione, secondo la previsione dell’art. 14 co. 4 lett. c) del 

D. 150/2009. La sua validazione è condizione per l’accesso ai sistemi premianti. 

La Relazione del Comune di Loiano, predisposta dall’ufficio competente, contiene: 

- gli indirizzi e gli obiettivi strategici (a valenza triennale) ed operativi (a valenza annuale); 

- gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione; 

- gli obiettivi assegnati ai titolari di Posizione Organizzativa ed i relativi indicatori. 

 

L’OIV valida quindi la Relazione sulla Performance del 2015 (vedi Allegato 1_Relazione finale 

Piano performance 2015) evidenziando gli scostamenti nella tabella di seguito riportata (tabella A) 

e produce specifico attestato di validazione (allegato 2) che dovrà essere pubblicato, unitamente 

alla Relazione medesima, sul sito istituzionale dell'amministrazione. 



Valutazione dei risultati dei titolari di P.O. del Comune di Loiano, anno 2015. 

 

Ai sensi del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. 98 del 3/11/2011, l’Organismo indipendente di valutazione (art 32) procede a 

formulare la proposta di valutazione dei risultati per l’anno 2015 dei titolari di posizione 

organizzativa, con riferimento ai criteri approvati nell’allegato 6 al Regolamento medesimo.   

La metodologia prevede 3 Aree di valutazione: 

1 - AREA COMPETENZE INDIVIDUALI (peso 20) suddivisa in 4 parametri: 

- capacità di programmare, organizzare e controllare le attività;  

- qualità della leadership;  

- orientamento al cliente esterno e/o interno;  

- capacità di utilizzare equamente gli strumenti ed i processi di valutazione del personale. 

2 - AREA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI (peso 50) Grado di realizzazione degli indicatori di 

performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità. 

3 - AREA PERFORMANCE DELL’ENTE (peso 30) Grado di realizzazione degli obiettivi di 

performance generale dell’Ente indicati nell’annuale Piano della performance. 

 

La retribuzione di risultato erogata ai Titolari di Posizione Organizzativa viene determinata nel 

seguente modo: 

· Da 91 a 100 punti: 25% dell’indennità di posizione attribuita; 

· Da 71 a 90 punti: 20% dell’indennità di posizione attribuita; 

· Da 51 a 70 punti: 15% dell’indennità di posizione attribuita; 

· fino a 50 punti: 10% dell’indennità di posizione attribuita. 

 

Sulla base del consuntivo della performance 2015 e delle relazioni dei valutati, l’OIV effettua la 

valutazione degli scostamenti rispetto agli obiettivi programmati (vedi tabella A di pagina seguente) 

e la valutazione del fattore 1 “competenze individuali”. 

Nella valutazione delle competenze individuali, l’OIV ha determinato i punteggi relativi ai parametri 

1.2 e 1.4 sulla base, rispettivamente, delle valutazioni dei Responsabili espresse dai propri 

collaboratori e della capacità dei Responsabili di differenziare i punteggi nelle valutazioni dei 

collaboratori loro assegnati.  

Con riferimento al punto 1.4 Il Nucleo di valutazione attesta che il Sistema di misurazione e 

valutazione della performance è stato applicato correttamente, sia sotto il profilo procedurale, sia 

sotto il profilo sostanziale, ed ha prodotto un sufficiente grado di differenziazione dei punteggi, 

come da valutazioni in atti, nell’ottica della valorizzazione del merito e delle professionalità.  

L’OIV, pertanto, valida la graduatoria dei collaboratori ai fini dell’attribuzione del premio della 

performance individuale al personale dipendente.  



Tabella A 
RAPPORTO SULLA RELAZIONE DELLA PERFORMANCE AL 31/12 /2015 

TABELLA A VALUTAZIONE DEGLI SCOSTAMENTI  

L'OIV, visionata la documentazione con particolare riferimento allo stato di realizzazione degli obiettivi al 31/12/2015 rispetto al Piano della Performance approvato dalla 
Giunta per l’anno 2015, individua di seguito gli obiettivi non pienamente raggiunti. L'OIV individua inoltre come "NEUTRALIZZATO" gli obiettivi non raggiunti per 
sopravvenute modifiche normative o decisioni politiche che hanno eliminato \ rinviato l'obiettivo. 

       

AREA RESP. OBIETTIVO PESO  INDICATORE stato di realizzazione al 31/12/2015 PUNTI 
ASSEGNATI 

OBIETTIVI DI  
PERFORMANCE 
DELL’ENTE 

TUTTE LE 
AREE 

OBIETTIVO 4: ACCESSIBILITA’ 
AI SERVIZI COMUNALI 

20 

Realizzazione applicazione per 
smartphone che permette di consultare in 
tempo reale l’albo pretorio e l’homepage 
del sito Web Istituzionale 

Obiettivo NON raggiunto 17 

AREA 1: SERVIZI 
ALLA PERSONA NASSETTI 

OBIETTIVO 5: GESTIONE 
ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI 

20 Data di approvazione atti adeguamento 

Obiettivo NON raggiunto anche se la 
parte istruttoria è stata realizzata. Si 
ritiene di neutralizzare l’obiettivo in 
quanto è mancata la decisione “politica”. 

NV 

RISORSE E 
ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

ROSSETTI 
OBIETTIVO 7: MERCATO (in 
collaborazione con Polizia 
Municipale e SUAP associato) 

20 

Mercato settimanale:Modifica 
regolamento commercio aree 
pubbliche. Invio bando per 
l’assegnazione definitiva dei posteggi 
al fine della pubblicazione su BURER 

Obiettivo parzialmente raggiunto. Si 
ritiene di neutralizzare l’obiettivo 
ritenendo che la motivazione sia 
addebitabile ad una modifica normativa 

NV 

RISORSE E 
ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

ROSSETTI 
OBIETTIVO 9: BANDO 
GESTIONE LOCALE BAR IN 
LOCALITA’ LA GUARDA 

10 Approvazione capitolato 

Obiettivo raggiunto non nei termini 
programmati.Per le motivazioni addotte, 
si ritiene che il ritardo non sia imputabile 
al responsabile dell’obiettivo 

10 

SEGRETARIO 
COMUNALE 

DOTT. 
GIOVANNI 
CATENACCI 

OBIETTIVO 1: REVISIONE 
STATUTO COMUNALE 70   Obiettivo NON raggiunto   



SEGRETARIO 
COMUNALE 

DOTT. 
GIOVANNI 
CATENACCI 

OBIETTIVO 2: REVISIONE 
REGOLAMENTO 
DISCIPLINANTE IL 
FUNZIONAMENTO DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

30   Obiettivo NON raggiunto   

   

L’OIV propone quindi al Sindaco la valutazione dei risultati dei Titolari di Posizione Organizzativa relativa all’anno 2015 riepilogata nella graduatoria 

finale di seguito indicata (tabella B) e contenuta in dettaglio nelle schede di valutazione individuali, parte integrante e sostanziale del presente verbale 

(Allegato 3_Scheda di valutazione 2015). 

 

Tabella B Valutazione dei risultati delle posizioni  organizzative anno 2015 

 
Area Responsabile Fattore 1 

Competenze 
individuali 
Peso  20 

Fattore 2 
Realizzazione 
degli obiettivi 

Peso  50 

Fattore 3 
Performance 

dell’ente 
Peso  30 

TOT. Punti  Fascia punteggio % retribuzione di 
risultato 

I Nassetti Elisa                18,2                 50,0                 29,1                 97,3  Da 91 a 100 punti 25% 

II Rossetti Cinzia                19,8                 50,0                 29,1                 98,9  Da 91 a 100 punti 25% 

III Gamberini Eva                19,0                 50,0                 29,1                 98,1  Da 91 a 100 punti 25% 

PM Ori Umberto                17,2                 50,0                 29,1                 96,3  Da 91 a 100 punti 25% 

 

Rispetto agli obblighi dirigenziali previsti dalla normativa vigente, la cui violazione comporta responsabilità dirigenziale da rilevare nell’ambito della 

valutazione della performance individuale ai fini della riduzione della retribuzione di risultato, l’OIV prende atto che nessuna violazione delle 

fattispecie indicate dalle norme vigenti è stata segnalata a questo Organismo per l’anno 2015. 

 

L’OIV propone al Sindaco la presente proposta di valutazione della performance delle posizioni organizzative per l’anno 2015. La metodologia 

attribuisce al Sindaco la facoltà di modificare il punteggio proposto dall’OIV in presenza di fondate motivazioni. 

Dopo aver confermato, ovvero modificato, le valutazioni proposte, le schede individuali di valutazione sono trasmesse, a cura del Sindaco, ai soggetti 



valutati che, secondo quanto previsto dall’art. 33 co. 4 del Regolamento, hanno 10 giorni di tempo per avanzare eventuali osservazioni o 

controdeduzioni. 

 

Alle ore 19.00 si conclude la riunione. 

 

I componenti dell’Organismo indipendente di valutazione 

 
dott.  

Graziano PESARESI 
 
 

dott.  
Andrea SCACCHETTI 

Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente 

 
 
Allegati 

1) Relazione performance anno 2015; 

2) Attestato OIV di validazione della Relazione performance anno 2015; 

3) Scheda di valutazione della performance individuale dei Responsabili di area titolari di P.O. per l’anno 2015 




