
Verbale n. 28/2018 

 

 

Oggetto: Valutazione della dirigenza per l’esercizio 2017. 

 

 

L'anno 2018, il giorno cinque del mese di giugno, 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. 

E’ presente alla riunione il Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Concetta Orlando. 

Il Nucleo – sulla scorta di quanto stabilito nella riunione del 27/04/2018 – dà inizio ai colloqui 

valutativi con i singoli Dirigenti, all’uopo opportunamente convocati, che avvengono nella sequenza 

sotto indicata. 

Alle ore 9.40: Dott. Massimiliano Trudu, Dirigente del Settore 3 – “Gestione e Programmazione 

Finanziaria”. 

Alle ore 10.05: Dott. Giancarlo Serrao, Dirigente del Settore 2 – “Servizi di Staff Generali”. 

Alle ore 10.20: Ing. Fulvio Figone, Dirigente del Settore 4 – “Lavori Pubblici”. 

Alle ore 10.45: Dott. Federico Luigi Defranco Bisso, Dirigente del Settore 7 – “Politiche per la 

Sicurezza del Cittadino e la Mobilità”. 

Alle ore 11.00: Dott.ssa Maura Meschi, Dirigente del Settore 6 – “Politiche per la Persona”. 

Alle ore 11.30: Ing. Luca Mario Bonardi, Dirigente del Settore 5 – “Programmazione e Attuazione 

Politiche Urbanistiche”.  

Il Nucleo prende atto del fatto che il Dirigente del Settore 1, Dott. Giorgio Serpagli – che aveva a suo 

tempo informato il Nucleo stesso della sua impossibilità a partecipare alla riunione odierna – ha 

comunque prodotto i riscontri documentali richiesti e relativi a due suoi obiettivi per l’esercizio 2017 

(CIE, Carta di Identità Elettronica e Rete WI FI del Comune). 

 

Ogni Dirigente viene invitato a riferire in merito alla rendicontazione del grado di raggiungimento 

degli obiettivi assegnati al Settore di competenza e all’illustrazione dei riscontri documentali 

prodotti, nonché a relazionare il Nucleo circa la gestione del personale assegnato ai servizi di 

rispettiva competenza e agli adempimenti connessi alle norme sulla trasparenza, soprattutto in 

merito al caricamento di atti, provvedimenti, ecc. sull’apposito sito istituzionale del Comune, per 

cui vengono effettuati dei controlli a campione seduta stante.  In proposito, il Nucleo rileva – e invita 

l’amministrazione a provvedere in tal senso – la necessità di un miglioramento dei dati pubblicati 

sul sito istituzionale “Amministrazione trasparente”, con l’inserimento di opportune tabelle di 

riferimento che agevolino, da una parte l’inserimento e la storicizzazione dei dati da parte degli uffici 

e dall’altra una più facile e immediata ricerca e lettura da parte degli utenti.  

 

A colloqui conclusi, il Nucleo dà atto del pieno raggiungimento da parte dei Dirigenti degli obiettivi 

loro assegnati e relativi all’esercizio 2017, fatta eccezione per…omissis… Dirigente del Settore 

…..omissis………, in relazione al grado di raggiungimento dell’obiettivo n. …….omissis…. – considerata 

la mancata approvazione entro dicembre 2017 del Regolamento in questione, come prevista nella 

terza fase dell’obiettivo – viene assegnato il punteggio di 50 su 100. 

 



 

 

Il Nucleo, nel prendere poi atto che ad oggi non risulta effettuata da parte dei Dirigenti la valutazione 

dei collaboratori loro assegnati e tenuto conto che detta valutazione costituisce una componente 

dei fattori di valutazione comportamentale dei dirigenti stessi, invita il Segretario Generale a voler 

disporre l’attivazione da parte dei responsabili della procedura di valutazione dei dipendenti, come 

previsto dal vigente Sistema di valutazione della performance del personale. 

 

Il Nucleo, infine, nel rinviare la conclusione del procedimento di valutazione dei Dirigenti per l’anno 

2017, con la compilazione e la notifica agli interessati delle schede di valutazione, e rilevato che, 

secondo le disposizioni del vigente Sistema di Valutazione della performance del personale, detta 

valutazione si basa, per il 30%, su alcuni elementi collegati alle competenze e alle prestazioni 

manageriali, adeguatamente ponderati, rivolge, attraverso il Segretario Generale, l’invito al Sig. 

Sindaco a presenziare alla prossima riunione dell’organo di valutazione, per fornire all’Organismo di 

valutazione utili e preziosi elementi propedeutici alla misurazione e valutazione dei comportamenti 

organizzativi dei Dirigenti dell’ente.     

 

Il Nucleo, infine, tenuto conto del disposto dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs  27/10/2009, n. 

150, verifica la Relazione finale sulla performance anno 2017 del Comune di Chiavari, approvata 

dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 135 in data 21/05/2018, invitando il Comune medesimo 

a voler disporre la pubblicazione della Relazione medesima e la parte estratta dal presente verbale 

inerente la sua validazione, sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, ai sensi delle norme di cui al D.Lgs n. 33/2013. In proposito, si evidenziano i notevoli 

spazi di miglioramento che sono richiesti al sistema di misurazione e valutazione della performance, 

soprattutto dal punto di vista della formulazione/definizione degli obiettivi mediante il ricorso ad 

appropriati indicatori di peformance. 

 

 

 

Il Nucleo di valutazione     

                                                                                                         

                                                                            F.to    Marco Rossi     

                                                                      

                                                                                       F.to   Francesco Tappani   

                                                              

                      F.to  Fulvio Scannavino 

 


