NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
COMUNE DI BERGEGGI

Verbale n.4 del 16/07/2020
Il giorno 16 del mese di luglio duemila diciannove (2020), alle ore 17,15 presso il Palazzo
Comunale di Vado Ligure, si è riunito il Nucleo Indipendente di Valutazione con il presente ordine
del giorno:
1. Valutazione delle Posizioni Organizzative per indennità di risultato 2019;
2. Verifica griglia di rilevazione al 30/06/2020.
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Sono presenti nella sede comunale il presidente, Dott. Marco Rossi ed il Segretario Generale Dott.
Piero Araldo.
Valutazione delle Posizioni Organizzative
Premesso che l NIV ha esaminato e validato, nella precedente riunione del 23 giugno 2020, la
Relazione sulla performance, nella

seduta

odierna prende atto del prospetto riepilogativo

processi/obiettivi con pesatura e grado di raggiungimento 2019.
Di seguito il Nucleo procede con singoli colloqui individuali aventi ad oggetto l’attività del 2019,
alla valutazione delle P.O. e predispone le schede di valutazione.
Il colloquio verte, in particolare, sul raggiungimento degli obiettivi (soprattutto per quelli più
rilevanti e strategici) e sui comportamenti manageriali.
La valutazione è stata effettuata sul grado di raggiungimento degli obiettivi e sui comportamenti
manageriali.
Il punteggio ottenuto viene correlato secondo le fasce di premialità definite nel sistema di
valutazione.
Per quanto attiene alla valutazione dei comportamenti il Nucleo, neo insediato nella sua attuale
composizione nel dicembre scorso, chiarisce ai singoli valutati che non avendo direttamente

partecipato alla predisposizione degli obiettivi e non avendo potuto ovviamente monitorare alla
gestione in corso d’anno, conferma le valutazioni espresse dal nucleo (nella sua precedente
composizione) nella valutazione effettuata nell’anno 2019, in relazione all’esercizio 2018.
Le schede dei Responsabili di Posizione Organizzativa vengono firmate dal Presidente e dal
Segretario Generale e vengono consegnate alle singole PO che le sottoscrivono senza riserve.
Durante i colloqui individuali il nucleo assume anche le informazioni circa l’andamento della
gestione 2020 e prende atto di quanto esposto dalle singole PO.
Verifica griglia di rilevazione al 30/06/2020
Il Nucleo di Valutazione, infine, assente il Segretario, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del D.Lgs.
n. 150/2009 e della delibera A.N.AC. n. 141/2019, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione,
sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed
informazione elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020, di cui rilascia
separata attestazione.
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