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OGGETTO Nucleo di valutazione
PARTECIPANTI:
Presenti:
1. Dott.ssa Ornella Cavallari – presidente nucleo
2. Dott.ssa Elisabetta Fabbri – componente nucleo
3. Dott. Edoardo Barusso – componente nucleo
Assenti:
1.
Data riunione: 26/03/2018

Ora riunione: 11.20 / 13.00
ARGOMENTI

A)

Programma di lavoro

B)

Progetto di miglioramento per la Polizia Municipale denominato “Sicurezza urbana e
miglioramento nel presidio del territorio” anno 2017

C)

Integrazione CCDI personale non dirigente parte economica 2017 e integrazione
progetti miglioramento PM anni 2017/2019

D)

Trasmissione dati Lavoro flessibile

Alla riunione partecipano la Dott.ssa Cavallari, la Dott.ssa Fabbri, il Dott. Barusso, il Direttore
operativo Dott. Tommasini e un componente del Servizio Personale di supporto al Nucleo di
valutazione Dott. Andrea Marras.

Il Presidente del nucleo apre la riunione con l’analisi del primo punto all’ordine del giorno.

A) Programma di lavoro
I componenti del nucleo individuano le seguenti date per le prossime sedute al fine di:
•

•

•

26/04/2018
-

esaminare la bozza di Relazione sulla performance relativa agli obiettivi 2017;

-

verificare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 previsto dal
dall’art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;

-

Relazione sul funzionamento.

21/05/2018
-

effettuare la valutazione delle prestazioni e degli obiettivi dei Dirigenti e della
differenziazione nella valutazione dei dipendenti per l’anno 2017;

-

effettuare la validazione dei progetti di miglioramento art 15 comma 5 per l’anno 2017.

07/06/2018
-

eventuali audizioni con i dirigenti;
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validazione relazione performance 2017.

B) Progetto di miglioramento per la Polizia Municipale denominato “Sicurezza urbana e miglioramento
nel presidio del territorio” anno 2017
Vista la relazione della Comandante del Corpo Polizia Municipale Terre Estensi avente ad oggetto
“Relazione annuale del progetto di miglioramento per la Polizia Municipale denominato
SICUREZZA URBANA E MIGLIORAMENTO NEL PRESIDIO DEL TERRITORIO anno 2017”
avente NP 267/2018 del 31 gennaio 2018 e visti gli allegati ad essa afferenti, il NTV valida la
sopracitata relazione contenente il livello di raggiungimento dei risultati raggiunti.
C) Integrazione CCDI personale non dirigente parte economica 2017 e integrazione progetti

miglioramento PM anni 2017/2019
Il nucleo prende atto che la Giunta, in data 06/02/2018, ha approvato con Delibera n. 51-2018, gli
atti “Accordo decentrato per Servizi Educativi comunali e Integrazione scolastica alunni disabili” e
“Progetti miglioramento PM anni 2017/2018. Integrazione obiettivo n.4 “Maggiore sicurezza nel
presidio della Festa di San Silvestro/Capodanno”.
D) Trasmissione dati Lavoro flessibile
Il nucleo prende atto della comunicazione PG 15204/2018 del 31/01/2018 avente ad oggetto
“Trasmissione dati in merito al lavoro flessibile art. 36 c.3 D.Lgs. 165/2001” e dell’allegata scheda
relativa a tali tipologie di lavoro estratta dal Conto Annuale 2017 e relativa al triennio 2014/2016.

AZIONI PREVISTE

Firmato
Dott.ssa Ornella Cavallari – presidente

Responsabili coinvolti
nell’attuazione

Termine ultimo di
attuazione

Firma per presa visione

Firmato
Dott.ssa Elisabetta Fabbri – componente
Dott. Edoardo Barusso - componente

Verifica effettuazione
attività

