Comune di Piraino
Nucleo di Valutazione

Al Sindaco
Ai Responsabili di P.O.
LL. Sedi

Verbale N. 3/2016

Nel giorno 27 del mese di aprile 2016 alle ore 16.00 si

è riunito

Nucleo di valutazione così

composto:
Dr.ssa Nina Spiccia, Presidente
Dr.ssa Tindara Ferlazzo, componente esterno
Dr.ssa Maria Molica Franco, componente esterno

'
-

per discutere il seguente ordine del giorno: Valutazione del risultato dei Responsabili di
Posizione Organizzativa - anno 2014,

Il

Nucleo di Valutazione prioritariamente prende atto che per l'anno 2014 non sono stati assegnati

di miglioramento e/o sviluppo tramite adeguato e formale strumento di
programmazione (PdO, Piano della performance, ecc..) e, pertanto, non risulta awiato il ciclo di
gestione della performance così come previsto dallhrt. 4 del D.lgs n. 150/2009.
obiettivi gestionali

Peftanto:

Visto il comma 5 dell?rt. 7 del D.Lgs 16512001:
5. Le Amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che

non

corrispondano alle prestazioni effettiuamente rese..... omissis

Visto il D.lgs n. 150/2009, e precisamente:
- aft. 3:

-2. La misurazione e la ualutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei seruizi
dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverco la
ualorDzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unita organizzative in un
quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle
*

offerti

risorse impiegate per il loro perseguimento.
2. Ogni amministrazione pubblica e'tenuta a misurare ed a ualutare la performance con riferimento allbmministrazione
cui si articola
ai singoli dipendenti,
aree di responsabilita
nel suo complesso, alle unità organizzative
secondo modalita conformi alle direttive impaftite dalla Commissione di cui allbrticolo 13.
massima
3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunttazione che garantiscono
trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le ualutazioni della pefformance.
4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance

o

in

e

la

individuale e quella organizzatiua, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del
destinatario dei seruizi e degli interuenti.
5. Il rispeXo delle disposizioni del presente Titolo e'condizione necessaria per lbrogazione di premi legati al merito
ed alla peÉormance.
6. Fermo quanto previsto dallbrticolo 13, dallbpplicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono deriuare
nuoui o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

- art. 4:

Ai

" 1.
fini dellbttuazione dei principi generali di cui allbrticolo 3, le amministrazioni pubbliche suiluppano, in
maniera coerente con contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancb, il ct:clo di gestione
della pefformance.
2. ciclo di gestione della peiormance si articola nelle seguenti fasi:

Il

i

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei ualori attesi
rispettiui indbatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e lbllocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivaztbne di eventuali interuenti correttivi;
d) misurazione e valutazione della peÉormancq organizzatiua e individuale;

di risultato e dei

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di ualorizzazione del merito;
f) rendiconbzione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativq ai vertici delle amministrazioni,

nonché ai competenti organi esterni/

ai

cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei seruizi."

- aft. 5:
"1. Gli obiettivi sono programmati

su base triennale e defÌniti, prima dell'inizio del rispettivo eserciziq dagli organi di
indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dellbmministrazione che a loro volta consultano dirigenti o
responsabili delle unità organizzative. Gli obiettiui sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei
documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 197& n. 468, e successive modificazioni, e il loro
conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integratiua.
2. Gli obiettivi sono:
a) rileuanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzbnale, alle priorita' politbhe ed alle
stra teg ie dell b m m in istrazÌo n e;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualita dei seruizi erogati e degli interuenti;
riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corispondente ad un anno;
hVello nazbnale
intemazionalq
e) commisurati ai ualori di riferimento deriuanti da standard definiti
nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;

d)

a

0 confrontabili con le tendenze della produttività dellbmministrazione
almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantita e alla qualità delle risorse disponibili."

-

i

i

e

con riferimentq ove possibilq

aft.9:

1. La misurazione e la ualutazione della performance individuale dei dhigenti e del peranale responabile
di una unità organizzatiua in posizione di autonomia e responsabilità è collegata:
a) agli indÌcatori di peÉormance relatiui allbmbito organizzativo di diretta responsabilità;

"

b)

al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

c) alla

qualita del contibuto assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e

ma na ge ria Ii dim ostrate;

d)

alla capacità

di

ualutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una signifÌcativa differenziazbne dei

giudizi.

2. La misurazione e la
sulla

bae

a) al

ualutazione svolte dai dirigenti sulla performance indiuiduale del pernnale sono effettuate
del sistema di cui allbrticolo 7 e collegate:

raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unita organizzatiua

di appartenenza, alle

competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

3.

Nella ualutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternib, di

patern ità e pa rentale.

"

il N.V. ritiene che non sussistano le condizioni necessarie e fondamentali per poter procedere alla
valutazione dei risultati delle P.O. per lhnno 20L4 e, pertanto, stante che non è stato richiesto il
raggiungimento di finalità migliorative nello svolgimento delle attività, non si autorizza né
l'erogazione del premio di risultato ai Responsabili di Posizione Organizzativa né tantomeno si
autorizzano questi ultimi all'erogazione di produttività ai loro collaboratori.

Dr.ssa Tindara Ferlazzo

Dr.ssa Maria Molica Franco
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