
Comune di Piraino
Nucleo di Valutazione

Verbale N.2120L6

Al Sindaco
Ai Responsabili di P.O.

Il giorno 27 del mese di Aprile 20t6, alle ore 16.00 il Nucleo di Valutazione così composto:
- Spiccia Nina -Presidente
- Ferlazzo Tindara - componente esterno
- Molica Franco Maria, componente esterno

ha proceduto alla valutazione del risultato delle Posizioni organizzative anno 2013.

Visti:
- l'aft 4 del D.lgs L651200L che prevede che gli organi di governo esercitano le funzioni di

indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare;

-fart.L07 c.3 del D.Lgs 267100 che prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti icompiti di
attuazione degli obiettivi;

- l'aft. 7 del D.lgs 150/09 comma 1, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche valutano
annualmente la peformance organizzativa e individuale, adottando con apposito prowedimento
il Sistema di misurazione e valutazione della peformance;

- I'at. 10 del D.lgs 150/09 che prevede, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed
attendibilità dei documenti di rappresentazione della peformance, che le amministrazioni
pubbliche redigano annualmente un documento programmatico, denominato Piano della
Peformance, e che in caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di
erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata
adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
I'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di
consulenza o di collaborazione comunque denominati;

oVisto il Piano delle Peformance, adottato con delibera di G. M. 275120L2;

oViste le note con cui questo Nucleo ha più volte richiesto ai Responsabili di P.O. di produrre la

documentazione necessaria all'espletamento del processo di valutazione;

. Considerato che a tuttbggi solo il Responsabile dellArea di Polizia Municipale ha prodotto parte
della documentazione richiesta;

o Atteso che il repoft prodotto dal Responsabile della Polizia Municipale è paziale e non
consente di poter effettuare la valutazione dei risultati attesi, infatti, relativamente ai due
obiettivi assegnati si evidenzia quanto segue:

1) Obiettivo di processo n. 6: il Responsabile non fornisce i dati relativi al risultato raggiunto,
né le informazioni contenute nella relazione sono direttamente elo compiutamente
rapportabili agli indicatori dettagliati nella scheda di processo anzidetta;

2) Obiettivo strategico intersettoriale: il Responsabile, pur relazionando sul tipo di documenti
pubblicati nel sito istituzionale, in realtà elenca atti inseriti nellAlbo pretorio ma non nella
sezione Amministrazione trasparente la cui implementazione era oggetto dellbbiettivo
assegnato. Ciò risulta dalla verifica effettuata dal Nucleo da cui emerge che i dati ivi
contenuti non risultano ancora completi come richiesto dallbbiettivo trasversale.
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Peftanto, sulla scorta delle superiori premesse e considerazioni,
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non può procedere alla valutazione dei risultati dell'anno 2013 e pertanto non autorizza la

liquidazione dell'indennità di risultato alle P.O. e della produttività al personale dipendente.

Dott.ssa Maria Molica Franco
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II Nucleo diivalutazionei;

Dott.ssa Tinda ra Ferlazzo Dott.ssa
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