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OGGETTO Nucleo di valutazione
PARTECIPANTI:
Presenti:
1. Dott.ssa Ornella Cavallari – presidente nucleo
2. Dott.ssa Elisabetta Fabbri – componente nucleo
Assenti:
1. Dott. Edoardo Barusso – componente nucleo
Data riunione: 09/11/2018

Ora riunione: 11.15 / 12.00
ARGOMENTI

A)

Accertamento razionalizzazioni spesa anni 2011-2015 (rilievo n.5 ispezione RGS)

B)

Validazione progetti art. 15 c.5 – anno 2017

C)

Presentazione linee guida del Sistema Unico di Valutazione

Alla riunione partecipano la Dott.ssa Cavallari, la Dott.ssa Fabbri, il Direttore Operativo Dott. Moreno
Tommasini e un componente dell’U.O. Trattamento economico Dott. Andrea Marras.
Il Presidente del nucleo apre la riunione con l’analisi del primo punto all’ordine del giorno.
A) Accertamento razionalizzazioni spesa anni 2011-2015 (rilievo n.5 ispezione RGS)
Il Nucleo esamina il rilievo n. 5 dell’ispezione RGS pervenuta con nota n. 106321 del 27/12/2016 a
seguito della verifica amministrativo-contabile presso il comune di Ferrara eseguita dal 6/4/2016 al
13/5/2016 e la risposta fornita in merito dall’Amministrazione comunale, inviata il 14/7/2017 n.
87690 (estratti dei 2 documenti all. 1 e 2)
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – con nota prot. 193712/2018 del 13/8/2018 ha
confermato il rilievo relativo all’applicazione dell’art. 15 commi 2 e 4 del CCNL dell’1/4/1999
(estratto all. 3).
Il dirigente del servizio personale ha predisposto un’apposita relazione (all.4) con la quale da conto
delle verifiche effettuate per l’applicazione dell’articolo citato del contratto di lavoro, relazione che
illustra ai componenti del Nucleo di Valutazione.
Il Nucleo, presa visione della delibera 28/01/2016, n. 39 della Corte dei Conti Sezione Regionale di
Controllo per la Liguria (all. 5) con cui la Corte si pronuncia favorevolmente rispetto la possibilità di
rilasciare ex post l’attestazione prevista dall’art. 15, comma 4, CCNL 1 aprile del 1999, prende atto
della relazione predisposta dal Servizio Personale, pertanto accerta la sussistenza di effettive
disponibilità di bilancio create a seguito dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle
attività ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 commi 2 e 4, disponibilità che confermano la
quantificazione dei fondi degli anni di riferimento 2011-2015.

B) Validazione progetti art. 15 c.5 – anno 2017
Viste le relazioni (allegate al presente verbale) che consuntivano i progetti di miglioramento art 15
comma 5 anno 2017, approvati in via definitiva in data 21/12/2017 in sede di contrattazione
decentrata, il nucleo tecnico di valutazione valida le sopracitate relazioni contenenti il livello di
raggiungimento dei risultati raggiunti e le informazioni raccolte da tutti i Dirigenti interessati a cura
del Direttore operativo.
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C) Presentazione linee guida del Sistema Unico di Valutazione
Il Direttore operativo illustra al nucleo le linee guida (allegate al presente verbale) che prevedono
l’aggiornamento del Sistema Unico di Valutazione per il personale non dirigente anche in
ottemperanza alle prescrizioni introdotte dal CCNL 2016-2018 comparto Enti Locali del 21 maggio
2018. Il nucleo, presa visione dello schema di valutazione, condivide le linee guida illustrate.
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