
Chiavari, 27/04/2018 

Verbale n. 27/2018 

 

 

Oggetto: Valutazione della dirigenza per l’esercizio 2017. 

 

 

L'anno 2018, il giorno ventisette del mese di aprile, nei locali del Palazzo Comunale, si è riunito il 

Nucleo  di Valutazione, per esaminare i punti di cui all’oggetto. 

Sono presenti: 

- dott. Marco Rossi, membro esperto esterno del N.d.V., con funzioni di Presidente; 

- dott. Fulvio Scannavino, membro esperto esterno del N.d.V. 

- ing. Francesco Tappani, membro esperto esterno del N.d.V. 

 

Svolge le funzioni di segretario il Sig. Marco Federici, dipendente del Comune di Chiavari. 

 

Preliminarmente, si prende atto che in data 8 aprile 2018 è stata trasmessa la griglia per la 

trasparenza, sulla base dell’apposita deliberazione ANAC. 

Il Nucleo prende altresì atto dell’avvenuta presentazione da parte del Dirigente del Settore 1, dott. 

Giorgio Serpagli, della relazione sul lavoro flessibile riferita all’esercizio 2017. 

Successivamente si procede ad avviare la valutazione del personale sulla base del sistema di 

misurazione e valutazione della performance, regolarmente approvato dall’Ente, con riferimento 

all’esercizio 2017, evidenziando che è pervenuta la reportistica dei dirigenti in relazione al 

conseguimento degli obiettivi gestionali attribuiti nell’ambito del PEG; 

Si rammenta, in proposito, che la metodologia utilizzata si basa in parte (70%) sulla verifica del 

conseguimento degli obiettivi del piano esecutivo di gestione ed in parte (30%) sulle competenze e 

sugli aspetti comportamentali. 

Al fine indicato, come anticipato, sono state acquisite le reportistiche presentate dai diversi 

dirigenti, destinate a rappresentare il livello conseguito dei diversi indicatori. 

A tale scopo, di conseguenza, si ritiene opportuno acquisire i seguenti riscontri documentali su base 

campionaria, in relazione agli obiettivi assegnati ai diversi dirigenti, allo scopo di operare una verifica 

sulla reportistica pervenuta: 

 

Settore 1 

� Obiettivo “carta identità elettronica” – indicatore 1 

� Obiettivo “rete wifi” – indicatore 1 

 

Settore 2 

� Obiettivo “gestione appalti e attività contrattuale” – indicatore relativo alla formazione degli 

elenchi 

� Obiettivo “contenzioso” – indicatore relativo alla pubblicazione atti 

� Obiettivo “gestione attività culturali” – indicatore relativo alla “sicurezza” denominato 

“applicazione pratica delle procedure” 

 

Settore 3 

� Obiettivo 1 – indicatore 1 

� Obiettivo 2 – indicatore 1 

 



 

Settore 4 

� Obiettivo 1 – indicatori relativi alle tre fasi 

� Obiettivo 2 – indicatore esecuzione lavori 

 

Settore 5 

Considerato che la rendicontazione presentata si riferisce alle attività svolte nel 2017 e nel 2018 il 

Dirigente è invitato a procedere ad una riformulazione della reportistica. In relazione a quest’ultima, 

inoltre, si evidenzia l’esigenza di trasmettere i riscontri relativamente a quanto segue: 

� Obiettivo 1 – Indicatore 2 

� Obiettivo 2 – indicatore 1 

� Obiettivo 3 – Indicatore 2 

 

Settore 6 

� Obiettivo 1 – fase 3 

� Obiettivo 3 – copia relazione 

� Obiettivo 4 – indicatore 3 

� Obiettivo 5 – indicatore 2 (con dati 2017, 2016 e 2015) 

 

Settore 7 

� Obiettivo 1 – indicatore 2 

� Obiettivo 3 – indicatore 1 

 

Successivamente, il NDV dà mandato al Segretario Generale, Dott.ssa Concetta Orlando, di 

predisporre una proposta istruttoria di valutazione degli aspetti comportamentali dei diversi 

dirigenti, sulla base della scheda prevista dal sistema di valutazione vigente nel corso del 2017. 

In relazione all’esercizio 2018 il NDV prende atto che, al momento, non è stato ancora predisposto 

ed approvato il PEG e, di conseguenza, invita l’Amministrazione a procedere tempestivamente in tal 

senso, definendo degli obiettivi effettivamente misurabili mediante l’individuazione di parametri e 

target quantitativi. 

Inoltre, si raccomanda, ai sensi del D.Lgs. 97/2016, di realizzare la richiesta integrazione con il 

sistema della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Il NDV si aggiorna alla prossima riunione, che fissa per il giorno 5 giugno 2018, alle ore 9,30, per 

completare la valutazione mediante lo svolgimento di appositi colloqui valutativi con i dirigenti. 

Nel mentre l’Amministrazione è invitata alla predisposizione e approvazione della relazione sulla 

performance. 

 

 

Il Nucleo di valutazione     

                                                                                                         

                                                                               F.to Marco Rossi     

                                                                      

                                                                                         F.to Francesco Tappani   

                                                              

                   F.to Fulvio Scannavino 

 


