
Comune di Schivenoglia
Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale di riunione del O3lOZlzOt4

Presso la Sede Municipale del Comune di Schivenoglia, lunedì O3tO2l2Ot4 alle ore 17:00 sl
apre la riunione dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Sono presenti:

{ Cav. Bruschi Marco, Sindaco;
r' Sig. Chiari Carlo, vice Sindaco;
/ Dott. Marco Castellini, Organismo Indipendente di Valutazionè;./ Dott.ssa Rosella Mosti, Segretario Comunale;
,/ Sig. Carlo Calciolari, Responsabile dellArea Amministrativa.

In questa prima riunione, il Dott. Castellini illustra al Sindaco ed agli altri presenti la
propria metodologia di lavoro, relativamente alla definizione degli obiettivi, alla valutazione
del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed alla pesatura delle posizioni
organizzative. Tale metodologia è illustrata in un regolamento, predisposto dall'O.LV., che
lo stesso O.I.V. invierà al Segretario in visione. La Dott.ssa Mosti afferma che esaminerà
tale bozza di regolamento e riferirà sue eventuali osseruazioni in occasione della prossima
riunione.
Il Sindaco Cav. Bruschi espone all'O.I.V. l'esigenza di formalizzare una valutazione dei
Responsabili, ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato, sia per l?nno 2012, che
per l'anno 2013. Il Sig. Calciolari evidenzia che manca anche la valutazione 2011, rna
dichiara altresì che se ne occuperà i! precedente nucleo di valutazione.
Per quanto riguarda i due anni precedenti, il Dott. Castellini suggerisce le seguenti
soluzioni:

. Per l?nno 2072, in via del tutto eccezionale, a causa dei gravi eventi sismici che
hanno colpito il territorio comunale, considerando inoltre che non era stato
approvato un piano degli obiettivi, la valutazione del grado di raggiungimento degli
obiettivi assegnati ai Responsabili di Posizione Organizzativa, anche se non
formalizati, potrebbe essere fatta dallAmministrazione in base alle attività
effettivamente svolte dai Responsabili in seguito agli eventi sismici;

. Per l'anno 20t3, invece, secondo la procedura ordinaria, !'O.I.V. chiederà subito a
ciascun Responsabile una relazione sull?ttività svolta nell'anno 2013 e, dopo aver
esaminato le relazioni ricevute, definirà la valutazione incontrando ciascun
Responsabile insieme al Sindaco e al Segretario.

Dopo breve discussione, tutti i presenti approvano le proposte dell'O.I.V.
La riunione si conclude alle ore 18:30.

L'Organismo Indipendente di Valutazione


