Comune di Chiuppano
NUCLEO DI VALUTAZIONE
L’anno duemilaquattordici, il giorno 2 del mese di settembre alle ore 21.30 si è riunito il nucleo di
valutazione del Comune nelle persone del dr. Luigi Alfidi, della dr.ssa Maria Grazia Salamino e del dr.
Antonello Accadia, con il seguente ordine del giorno:
-

Valutazione dei responsabili di area relativa all’anno 2013;

Il nucleo prende atto del sistema di valutazione previsto dall’art. 24 del Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, il quale gradua l’erogazione dell’indennità di risultato, in relazione alla
percentuale di raggiungimento degli obiettivi.
Gli obiettivi risultano evidenziati nella relazione previsionale e programmatica relativa al bilancio
dell’anno 2013.
Essi risultano raggiunti, come risulta dagli allegati documenti, uno per ogni servizio. Come è agevole
notare, in alcuni casi l’obiettivo iniziale non risulta pienamente raggiunto per cause esogene (mancanza
di fondi, mancata collaborazione da parte della software house …), mentre in altri casi sono state
realizzate attività di sviluppo non previste negli originari programmi.
Il nucleo conferma che i tre responsabili dei servizi, secondo quanto riferisce il segretario comunale,
abbiano buone capacità di relazionarsi in modo appropriato con tutta l’utenza, sia interna che esterna
(amministratori, altri lavoratori, cittadini); sono anche in grado di saper lavorare in gruppo con altri
responsabili, seppure con le limitazioni dovute ai diversi regimi di orario di lavoro e di servizio.
Il nucleo reitera la richiesta affinché sia approvato un sistema di valutazione dei responsabili dei servizi
che tenga conto anche di fattori diversi dal raggiungimento degli obiettivi.
A tal fine rinvia al precedente verbale del 30 settembre 2013.
Sulla scorta delle relazioni sul raggiungimento degli obiettivi compilate dai responsabili dei servizi e
validate dal segretario comunale, il nucleo ritiene che le indennità di risultato possano essere erogate
nella misura del 25% della retribuzione di posizione.
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