COMUNE DI PREMILCUORE
NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO- (con Unione/CMAF)
02.04.2012
VERBALE NDV n. 1/Prem -– (Video-Conferenza)
-

dott. Marcello Pupillo – Segretario generale dei Comuni di Santa Sofia, Galeata, Premilcuore –
Presidente NdV

-

dott.ssa Anna Maria Galassi

- Segretario/Direttore CMAF - Componente NdV

La presente seduta è stata convocata dal dott. Pupillo in qualità di Presidente del NdV associato, dopo
avere fatto pervenire una prima richiesta alla dott.ssa Galassi (con mail del 26.03) - e poi convenendo
telefonicamente per la data odierna in video-conferenza.
Alla dott.ssa Galassi sono state trasmesse – con mail odierna - le SCHEDE DI VALUTAZIONE redatte dal
Dott. Pupillo.

Oggetto della seduta di NdV: Valutazione finale dei Responsabili APO del COMUNE DI
PREMILCUORE in relazione alla gestione 2011.
*************

PREMESSE (a cura del dott. Pupillo)
VISTO il vigente Sistema di valutazione delle prestazioni dei Responsabili APO del Comune di
Premilcuore, approvato con delibera GM n. 34 del 29.05.2003 (e succ.modifiche introdotte con delibera GM
n.56 del 19.09.2005);
VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione, approvato con delibera GM n. 16 del
28.03.2011, il quale ha previsto espressamente quanto segue all’art. 46 << Nelle more dell’approvazione del
nuovo sistema di misurazione e valutazione in attuazione del D.lgs 150/09 (SVIMAP di cui all’art. 29 del
REG.ORG), si applica il sistema di valutazione vigente ….., integrato con le previsioni contenute nel
presente regolamento ai titoli VI-VII-VIII e con esclusione di tutte le disposizioni e clausole che sono in
contrasto con i principi di cui allo stesso D.lgs 150/09 >>
VISTO il PEG 2011 approvato con delibera GM n.34 del 20.06.2011, contenente gli “obiettivi di
sviluppo” (settoriali ed inter-settoriali, con le relative “pesature”) assegnati ai seguenti responsabili APO
nominati dal Sindaco per lo stesso anno 2011:

o Moreno Lombini – cat.D1 – Responsabile Settore Servizi generali;
o Giuseppina Guidi – cat.D1 - Responsabile Settore Servizi finanziari;
o Annalisa Casamenti – cat.D1 - Responsabile Settore Servizi tecnici-territorio
FATTO RILEVARE che la programmazione degli obiettivi del PEG 2011 e l’intera gestione effettuata dai
responsabili APO nell’anno 2011, è stata direttamente seguita dallo stesso Segretario comunale valutante,
avendo anche svolto – ad ottobre 2011 - una “Verifica intermedia”, sulla realizzazione degli obiettivi
programmati nel PEG 2011 – giusti report trasmessi dai Responsabili APO.
VISTI i “REPORT FINALI” trasmessi dai Resp.APO, attinenti il grado di realizzazione degli “obiettivi
di sviluppo” settoriali ed inter-settoriali, contenuti nel PEG 2011.
Dato atto che

o gli stessi Report finali sono stati portati a conoscenza della Giunta (seduta del 26.03) e non sono
pervenute segnalazioni particolari sulla gestione 2011 portata a termine dai Responsabili APO.

o Il Segretario ha fatto incontri individuali con tutti i Resp.APO, al fine di approfondire ed ottenere
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ulteriori chiarimenti sui Report finali presentati.
DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione è costituito in forma associata con la Cmaf – giusto schema di
convenzione approvato dal C.C. di Premilcuore nel dicembre 2011, modificando una precedente
convenzione in vigore dal 2001.
CHE il NdV associato, formato da 2 componenti - con funzione di Presidente assegnata al Segretario
comunale - non si è dato un regolamento per il suo funzionamento e per l’espressione delle decisioni finali.
******************

VERBALE VIDEO-CONFERENZA – (02.04 - ore 12.00:
Pupillo: presenta le schede di valutazione che sono state consegnate ai 3 Responsabili APO, le quali
riportano tutte un complessivo voto positivo (superiore a 4). La valutazione proposta tiene conto del
raggiungimento degli obiettivi di PEG attraverso Report che sono stati presentati da tutti i
Responsabili APO;
Galassi: ascoltate le proposte di valutazione, concorda con le valutazioni proposte.
******************
CONCLUSIONI
-

SI DA ATTO che la valutazione finale per tutti i 3 Responsabili APO è una VALUTAZIONE
POSITIVA e che - rientrando tutti nella massima 4^ fascia - è attribuita la corrispondente
RETRIBUZIONE DI RISULTATO per l’anno 2011 commisurata al 25% della
retribuzione di posizione attribuita nello stresso anno.

-

SI DA ATTO che le schede di valutazione sono state già sottoscritte per accettazione in
data odierna dai Responsabili APO valutati e che quindi non occorre attendere i 10 giorni dalla
consegna, per dare attuazione.

-

SI TRASMETTE il presente verbale e le schede di valutazione allegate:
o al Responsabile del Servizio finanziario, per procedere a quanto di competenza per
l’erogazione dei trattamenti economici accessori con la mensilità di maggio (con analoga
erogazione per tutti i dipendenti non APO nello stesso mese).
o al Sindaco ed alla Giunta di Premilcuore, per loro conoscenza.

Dott. Pupillo – Segretario Santa Sofia / Presidente NdV - ______________________
Dott.ssa Galassi – Direttore Cmaf / Componente Ndv - __________________________

2

