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Verbale n. 2/2020 

 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

Il giorno 19.05.2020, alle ore 08:35, presso la Sede Comunale alla presenza del 

Sindaco, si è riunito tramite skype il Nucleo di Valutazione, nella persona del Prof. 

Amedeo Bianchi e dell’Avv. Veronica Camellini, assistito dal Segretario Generale, 

dott.ssa Daniela Sacco.  

 

Il Nucleo di Valutazione convoca i titolari di posizione organizzativa. 

 

Il Segretario Generale anticipa che i responsabili di settore hanno presentato la 

rendicontazione degli obiettivi relativi all’anno 2019 che si lascia agli atti. 

 

Più precisamente, relativamente agli obiettivi di performance trasversale è stato 

evidenziato quanto segue: 

1) in merito all’obiettivo ANES, è stata rispettata la tempistica in merito al 

controllo trimestrale da parte dell’ufficio protocollo e del servizio sistemi 

informativi ed è stato raggiunto l’indicatore del margine di errore dalla 

condivisione con i dipendenti delle istruzioni. Non è stato rispettato, invece, 

l’indicatore relativo alla possibilità di utilizzare tutte le banche dati per la 

verifica dei debiti in quanto non si è riusciti a sviluppare  un programma per la 

gestione delle sanzioni amministrative. Per tale motivo si è ritenuto di 

assegnare un punteggio pari al 95%. 

2) in merito all’obiettivo Invio solleciti per sanzioni codici della strada, è stato 

evidenziato che le varie fasi, nonostante i solleciti, non sono state esplicate dai 

dipendenti della polizia locale. Per tale motivo si è ritenuto di assegnare un 

punteggio pari allo 0%. 

 

Relativamente agli obiettivi di performance individuale è stato evidenziato quanto 

segue: 

 

1) in merito all’obiettivo Invio modifica importo IMU nel caso di comodato la 

fase relativa all’invio delle lettere si è conclusa in ritardo rispetto ai termini 

stabiliti. Per tale motivo si è ritenuto di assegnare un punteggio pari all’80%. 
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2) In merito all’obiettivo Sicurezza nelle fasce serali si è evidenziato che non è 

stato possibile raggiungere tutte le fasi dell’obiettivo sia per  un turn over del 

personale di polizia locale sia perché il Comandate ha fatto esaurire a  tutto il 

personale del Settore Sicurezza  le ferie degli anni precedenti entro i termini 

stabiliti all’amministrazione. Per tale motivo si è ritenuto di assegnare un 

punteggio pari al 16%.  

 

3) In merito all’obiettivo Contributi alle famiglie per la certificazione DSA si 

è deciso di posticipare l’adozione della deliberazione e la conseguente 

emissione dell'avviso, per poter pubblicizzare meglio l'iniziativa nel contesto 

degli interventi svolti con l’osservatorio dislessia. Per tale motivo si è ritenuto 

di assegnare un punteggio pari allo 0%. 

 

Relativamente agli obiettivi di dup, è stato evidenziato come: 

 

1) l’obiettivo relativo Riordino magazzino comunale secondo le direttive del 
Responsabile è stato raggiunto al 60% per la scarsa motivazione del personale 

addetto e per la sopraggiunta cessazione dal servizio di due operai. 

 

2) l’obiettivo Procedura di gara per l’affidamento dei servizi di sostegno 
scolastico, ADM, Pre e post scuola, Spazi compiti e CRDE è stato raggiunto 

all’80% per il ritardo nell’espletamento della gara causato dalla complessità 

della stessa e dalla difficoltà nel trovare un componente esterno che facesse 

parte della commissione.  

 

3) l’obiettivo Controllo conferimento rifiuti è stato raggiunto al 40% in quanto 

sono stati effettuati meno controlli rispetto all’indicatore, per la carenza di 

personale del Settore Sicurezza. 

 

4) l’obiettivo Rendiconto attività del settore (sinistri, controllo veicoli, 

ritrovamenti, comunicazioni sdi, sequestri, pubblicità) è raggiunto al 70% in 

quanto alcuni registri non sono stati compilati.  
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Alle ore 10:00 l’incontro è terminato. Il Nucleo di Valutazione fissa per luglio il 

prossimo incontro, volto ad effettuare un monitoraggio intermedio sullo stato di 

attuazione degli obiettivi relativi all’anno 2020. 

  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Prof. Amedeo Bianchi 

 

Avv. Veronica Camellini 

 

Dott.ssa Daniela Sacco 

 

 


