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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: 14/06/2018

Ora riunione: 11.00 / 13.30
ARGOMENTI

A)

Validazione schede risultato 2017

B)

Valutazione 2017

C)

Validazione Relazione performance 2017

Alla riunione partecipano la Dott.ssa Cavallari, la Dott.ssa Fabbri, il Dott. Barusso. Sono inoltre
presenti, un componente del Servizio Personale di supporto al Nucleo di Valutazione Dott. Andrea
Marras e la Responsabile dell’Ufficio di Programmazione e Controllo, Monica Segala. Verso la fine
della riunione i componenti del NTV hanno interpellato il Direttore Operativo dott. Tommasini
Il Presidente del nucleo apre la riunione con l’analisi del primo punto all’ordine del giorno.
A) Validazione schede risultato 2017
Il nucleo valida le schede risultato dei dirigenti. Per quanto riguarda le schede di valutazione della
prestazione il nucleo attende di poter valutare il grado di differenziazione dei giudizi sulla prestazione
dei dipendenti, le cui schede è previsto vengano consegnate entro il giorno 20 giugno.
B) Valutazione 2017
Il nucleo effettua il colloquio richiesto dall’Arch. Tumiati in merito alla valutazione della prestazione
ricevuta dal dirigente di settore Ing. Rossi relativamente ai seguenti due criteri:
- 2a: Capacità di gestione delle risorse economiche e tecnologiche assegnate per il raggiungimento
degli obiettivi e dei risultati dell'attività propria e dei dirigenti di servizio;
- 3a: Capacità di collaborare con i propri colleghi per promuovere il consolidamento del gruppo
direzionale orientato allo sviluppo organizzativo, per tradurre in modo condiviso le linee strategiche
dell'Amministrazione, per favorire l'integrazione intersettoriale.
Il nucleo prende atto delle osservazioni dell’Arch. Tumiati e, per via telefonica, contatta l’Ing. Rossi
che, sulla base di tali controdeduzioni decide di incrementare di un punto la valutazione del punto 2a
e di lasciare invece invariato il punteggio del criterio 3a. Il nucleo prende atto per tanto della modifica
al risultato complessivo della prestazione dell’Arch. Tumiati.
C) Validazione Relazione performance 2017
Il Nucleo Tecnico di Valutazione, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, così come
modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, e dato l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n.150/2009 il quale
stabilisce che la validazione della relazione sulla performance è condizione inderogabile per
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l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III dello stesso decreto, provvede
all’analisi della Relazione sulla performance anno 2017 redatta dal Comune di Ferrara e
approvata dalla Giunta comunale nella seduta del 12 giugno 2018 P.G. n. 73808/2018.
La suddetta relazione finale sulla performance 2017 risulta essere stata predisposta dall’Ufficio
Programmazione e Controllo, sulla base delle schede analitiche sullo stato di attuazione degli
obiettivi strategici ed operativi e degli obiettivi di PEG/PDP, presentate dai dirigenti.
Visti
- il decreto legislativo n. 267/2000;
- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e, in particolare, l’art. 24;
- il regolamento del sistema integrato dei controlli interni, e, in particolare, l’art. 3;
- gli art. 15, comma 2 e 4, del CCNL del personale non dirigenziale del 1.4.1999;
- il DUP 2017/20219 approvato dal Consiglio Comunale in data 28 febbraio 2017, con P.G. n.
8537/2017 e s.m.i.;
- il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2017, deliberato dalla Giunta Comunale nella seduta
del 04/04/2017 con atto P.G. n. 38974/2017 e s.m.i., nel quale sono organicamente unificati il
piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL e il piano della
performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- la delibera di Consiglio Comunale P.G. n. 69091/2016 del 17/07/2017 avente ad oggetto
“Assestamento generale del bilancio 2017/2019 (art. 175 del D.Lgs. 267/2000). Salvaguardia
degli equilibri di bilancio (art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000). Variazione al Bilancio di Previsione
2017/2019. Applicazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 di parte dell’Avanzo di
Amministrazione 2016”;
- il Rendiconto per l'anno 2017 del Comune di Ferrara approvato nella seduta del Consiglio
Comunale del 26 aprile 2018 con atto avente P.G. n. 37373/2018 e la relativa relazione della
Giunta redatta ai sensi dell’art. 231 del D.Lgs 267/2000.
Il nucleo ritiene la relazione conforme al dettato normativo ed ha tenuto conto del corretto iter di
coinvolgimento dei diversi attori.
Stante quanto sopra esposto, il nucleo decide di validare la relazione finale sulla performance al
31/12/2017, come previsto dall’art. 14 del D.Lgs 150/2009 e per gli effetti di cui all’art. 15, comma
2 e 4, del CCNL del personale non dirigenziale del 1.4.1999.
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

