Comune di MARENE
Provincia di CUNEO
Verbale del 19/07/2018
Verifica e valutazione dei Responsabili dei Servizi titolari di P.O - anno 2017.
il Nucleo Autonomo di Valutazione, nominato con Decreto Sindacale n. 11 in data 22/12/2016 fino al
31/12/2017 (e per la valutazione dell'anno 2017 stesso) si è riunito in forma telematica in data 19/07/2018
per esprimersi su: Verifica e valutazione dei Responsabili dei Servizi titolari di P.O - anno 2017.
Partecipano:
PRESIDENTE MEINERI

dr.ssa Federica - Presente

ESPERTO

DOGLIONE dr.ssa Roberta – Partecipa in via telematica

ESPERTO

GARINO

dott. Giacomo – Partecipa in via telematica

INTERVIENE il SINDACO Roberta Barbero per la valutazione del segretario comunale.
Il Segretario Comunale abbandona l’aula e assume la presidenza il Sindaco BARBERO Roberta,
SI CONFERMA
di utilizzare per la valutazione del Segretario Comunale la scheda di valutazione apicali prevista nel Piano
approvato (opportunamente adattata) come peraltro già fatto negli scorsi anni.;
VISTE le schede dettagliate obiettivi operativo nn. 01 e 02 come prodotte a consuntivo dalla dr.ssa Federica
MEINERI ed allegate all’elaborato RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017;
SI APPROVA
la scheda di proposta di valutazione del Segretario Comunale dr.ssa Federica MEINERI relativa al Piano
della Performance 2017 riconoscendo la possibilità di liquidazione della retribuzione di risultato nella
misura del 10% del monte salari.
Il Sindaco BARBERO Roberta sottoscrive il verbale per la parte di competenza ed abbandona la seduta
Riassume la Presidenza la Dr.ssa Federica MEINERI.
Il Nucleo Autonomo di Valutazione prosegue con i seguenti lavori:
RICHIAMATI i propri verbali:
 in data 23/06/2011 con cui, fra l’altro, si approvava il nuovo Sistema di misurazione e in valutazione
della Performance approvato con D.G.C. n. 009 in data 27/01/2011
 in data 19/07/2018: VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017
RICHIAMATA la D.C.C. n. 030 in data 19/12/2016 recante: “ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO
PLURIENNALE 2017/2019 E BILANCIO DI PREVISIONE 2017.";
RICHIAMATA la D.G.C. n. 133 in data 19/12/2016 recante: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2017/2019”;
VISTO il Piano della Performance 2017 predisposto, coincidente con il DUP e con il PEG 2017;
VISTI i criteri per la quantificazione della retribuzione di risultato approvati con D.G.C. n. 053 in data
14/05/2012;

PRESO ATTO della necessità di procedere alla verifica e valutazione, per l'anno 2017, del raggiungimento
da parte dei Responsabili dei Servizi del Comune di Marene degli obiettivi assegnati al fine della successiva
attribuzione della retribuzione di risultato.
RICHIAMATO il proprio precedente verbale in data odierna con il quale è stata validata la Relazione sulla
performance dell’anno 2017 e dato atto che la valutazione si riferisce all'attività svolta dai Responsabili dei
Servizi nell'anno 2017.
VISTI gli obiettivi assegnati ad ogni responsabile dei servizi con i piani delle risorse e degli obiettivi per
l'anno 2017;
VISTE le relazioni presentate da ogni responsabile al termine dell'anno 2017 sull'attività svolta,
PRESO ATTO su informazione del Segretario Comunale di come i responsabili dei servizi abbiano
confermato, così come per gli anni trascorsi, una notevole capacità nel motivare e guidare i propri
collaboratori, generando un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata
individuazione degli incarichi di lavoro.
RISCONTRATO che nell'anno 2017 i responsabili di servizio hanno raggiunto gli obiettivi assegnati con il
citato Piano del Risorse e degli Obiettivi;
PROCEDE
alla compilazione delle relative schede di valutazione secondo quanto precedentemente specificato.
Al termine delle operazioni sopradescritte propone che per l'anno 2017 ai Responsabili dei Servizi venga
liquidata la retribuzione di risultato nella misura del 25%.
Approva, quindi, le relative schede di valutazione così come compilate, secondo quanto precedentemente
specificato.

Marene, 19 luglio 2018
Firma dei componenti del Nucleo di Valutazione

f.to Dott.ssa Federica MEINERI
f.to Dott.ssa Roberta DOGLIONE
f.to Dr. Giacomo GARINO
Per la valutazione del segretario comunale
f.to IL SINDACO Roberta BARBERO
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

