COMUNE DI PIETRA LIGURE
Prov. di Savona
Verbale nucleo di valutazione
N. 1/2016
OGGETTO: VALIDAZIONE RELAZIONE PIANO PERFORMANCE 2015 E VALUTAZIONE DIRIGENTI
L'anno 2016 addì sette del mese di giugno, alle ore 15 presso l'ufficio del segretario generale del
comune di Pietra Ligure si è riunito il Nucleo di Valutazione nominato con provvedimento sindacale n.
25 del 06.10.2014 costituito da:
dott.ssa Fiorenza Olio – Segretario comunale – Presidente
dott.ssa Anna Nerelli – Membro esterno
dott. Matteo Francavilla Membro Esterno
Il Nucleo richiama il regolamento per la misurazione della performance, approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 22 del 25.02.2013 ed in particolare gli art. da 3 a 27 relativi all'articolazione
del sistema di misurazione e valutazione della performance, al processo di misurazione ed agli
strumenti e modalità di valutazione.
Prende in esame il PEG/piano integrato degli obiettivi 2015 approvato con deliberazione G.C. n. n. 168
del 26.10.2015 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 14.12.2015.
Esamina la relazione sulla performance presentata dal Segretario comunale, datata 06.06.2016,
allegata al presente verbale, con particolare riferimento alla parte descrittiva degli obiettivi individuali e
gestione delle risorse riguardanti le varie aree.
Prende atto dell'attività svolta durante l'anno ed evidenzia un sostanziale raggiungimento degli obiettivi
assegnati ai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 31 del citato regolamento comunale per la misurazione e valutazione della performance il
nucleo di valutazione VALIDA LA RELAZIONE SUL PIANO DELLA PERFORMANCE 2015.
Il nucleo rammenta altresì che la suddetta relazione, unitamente alla presente validazione, dovranno essere
pubblicati sul sito istituzionale del comune nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente –
Performance”.
Avvia quindi il processo di valutazione tramite i colloqui individuali del dirigente dell'area tecnica ing.
Jgor Nolesio e del dirigente dell'area Finanziaria dott. Tassara Michele.
Rinvia a successiva seduta il coloquio con la dirigente dell'area amministrativa riservandosi di
esaminare in tale sede le risultanze dei controlli degli atti amministrativi relativi all'anno 2015 che
dovranno essere prodotti dal Segretario Generale al fine della compilazione delle schede di
valutazione.
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