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NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 

VERBALE DELLE SEDUTE 

del 27 marzo 3 e 12 aprile 2017 
 
Oggetto: 

1. Valutazione obiettivi PEG 2016 
2. Valutazione progetti specifici art 15 comma 5 
3. Valutazione del Segretario Generale sentito il Sindaco 

 
Nelle date indicate, presso gli uffici comunali si è riunito il Nucleo di valutazione della Performance. 

 

1. Valutazione obiettivi PEG 2016 
Con il supporto degli uffici, il Nucleo ha analizzato i documenti di rendicontazione trasmessi dai 
dirigenti e dai funzionari responsabili.  
Ha incontrato il Sindaco. 
Alla conclusione dell’analisi, il Nucleo esprime la misurazione e valutazione allegata. 
 
 

2. Valutazione progetti specifici art 15 comma 5 
 
Gli obiettivi e le relative valutazioni: 
 
- La partecipazione del personale dell’asilo nido alle attività del Progetto sostegno alla genitorialità  
Il progetto comprende la realizzazione di incontri tematici in materia di sostegno alla genitorialità con 
l’utilizzo delle risorse umane in servizio presso i nidi comunali e la partecipazione del personale alle 
iniziative nell’ambito dei progetti rivolti alla prima infanzia e finanziati dalla Compagnia di San Paolo e 
dalla Regione Piemonte.  
Il fondo massimo complessivo è di € 5.000,00 
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100% 
 
- La partecipazione del personale di Polizia locale alle attività del Progetto orario flessibile, è 
compensata come illustrato nel progetto medesimo  
Il fondo massimo complessivo è di € 53.000,00    
Dopo l’analisi effettuata nella prima seduta in oggetto, è stata richiesta relazione integrativa. 
Regolarmente pervenuta entro la seconda seduta 
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100 % 
 
- La partecipazione del personale al progetto di sgombero neve viene garantito dalla squadra operai 
attraverso specifico progetto. 
Il fondo massimo complessivo è di € 7.500,00  
Dopo l’analisi effettuata nella prima seduta in oggetto, è stata richiesta relazione integrativa. 
Regolarmente pervenuta entro la seconda seduta 
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100% 
 
La partecipazione del personale al PROGETTO ATTIVITA’ DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL 
BILANCIO PARTECIPATIVO, è compensata come illustrato nel progetto medesimo  
     Il fondo massimo complessivo è di € 4.000,00; 
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100% 
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La partecipazione del personale al PROGETTO ATTIVITA’ DI SUPPORTO AGLI EVENTI CULTURALI ED 
A MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DIVERSE, è compensata come illustrato nel progetto medesimo  
     Il fondo massimo complessivo è di € 4.500,00; integrato successivamente fino a 4.350 poiché due 
manifestazioni sono state più ampie. 
Dopo l’analisi effettuata nella prima seduta in oggetto, è stata richiesta relazione integrativa. 
Regolarmente pervenuta entro la seconda seduta. 
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 96,67% 
 
La partecipazione del personale al PROGETTO ATTIVITA’ DI GESTIONE EVENTI – CENTRO INCONTRI 
IL MULINO, è compensata come illustrato nel progetto medesimo  
     Il fondo massimo complessivo è di € 1.920,00; 
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 25% 
 
La partecipazione del personale alle attività del PROGETTO #CONTINUITA’ NELL’INNOV@ZIONE#, è 
compensata come illustrato nel progetto medesimo  
                 Il fondo massimo complessivo è di € 2.400,00; 
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100% 
 
La partecipazione del personale alle attività del PROGETTO FASCICOLO INFORMATICO – IL FUTURO 
DIGITALE, è compensata come illustrato nel progetto medesimo  
     Il fondo massimo complessivo è di € 2.500,00; 
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100% 
 
La partecipazione del personale alle attività del PROGETTO CHECK UP IMPOSTA SUL VALORE 
AGGIUNTO, è compensata come illustrato nel progetto medesimo  
     Il fondo massimo complessivo è di € 1.500,00; 
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100% 
Si ricorda la necessità di effettuare la ripartizione. 
 
La partecipazione del personale alle attività del PROGETTO IL RISPETTO DEGLI ACCORDI 
TERRITORIALI, è compensata come illustrato nel progetto medesimo  
        Il fondo massimo complessivo è di € 500,00; 
Dopo l’analisi effettuata nella prima seduta in oggetto, è stata richiesta relazione integrativa. 
Regolarmente pervenuta entro la seconda seduta. 
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100% 
 
La partecipazione del personale alle attività del PROGETTO REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONI DI 
MOROSITA’ DEI SERVIZI ASILO NIDO E MENSA SCOLASTICA, è compensata come illustrato nel 
progetto medesimo 
     Il fondo massimo complessivo è di € 2.000,00; 
Dopo l’analisi effettuata nella prima seduta in oggetto, è stata richiesta relazione integrativa. 
Regolarmente pervenuta entro la seconda seduta. 
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100% 
 
La partecipazione del personale alle attività del PROGETTO SERVIZI AI CITTADINI, è compensata come 
illustrato nel progetto medesimo  
      Il fondo massimo complessivo è di € 4.500,00; 
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100% 
 
La partecipazione del personale alle attività del PROGETTO DEFINIZIONE CONGUAGLI PEC CC13 VIA 
CARIGNANO INTERNO 30, è compensata come illustrato nel progetto medesimo  
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     Il fondo massimo complessivo è di € 3.000,00; 
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100% 
 
La partecipazione del personale alle attività del PROGETTO CANTIERE DI LAVORO, è compensata 
come illustrato nel progetto medesimo  
     Il fondo massimo complessivo è di € 1.000,00; 
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100% 
 
La partecipazione del personale alle attività del PROGETTO RISCATTO ALLOGGI EDILIZIA 
CONVENZIONATA, è compensata come illustrato nel progetto medesimo  
     Il fondo massimo complessivo è di € 1.800,00; 
Dopo l’analisi effettuata nella prima seduta in oggetto, è stata richiesta relazione integrativa. 
Regolarmente pervenuta entro la seconda seduta. 
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100% 
 
La partecipazione del personale alle attività del PROGETTO SOVRAPPOSIZIONE CATASTO A VOLO 
AEREO - DRONI, è compensata come illustrato nel progetto medesimo  
      Il fondo massimo complessivo è di € 1.500,00 
      per l’ufficio tributi e € 4.200,00 per  
      l’ufficio  tecnico; 
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100% 
 
La partecipazione del personale alle attività del PROGETTO ARCHIVIO DI DEPOSITO PRATICHE 
MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, è compensata come illustrato nel progetto medesimo  
     Il fondo massimo complessivo è di € 1.620,00; 
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 68,5% 
 
La partecipazione del personale alle attività del PROGETTO RIORGANIZZAZIONE UFFICIO 
COMMERCIO, è compensata come illustrato nel progetto medesimo  
         Il fondo massimo complessivo è di € 500,00; 
Dopo l’analisi effettuata nella prima seduta in oggetto, è stata richiesta relazione integrativa. 
Regolarmente pervenuta entro la terza seduta. 
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100% 
 
La partecipazione del personale alle attività del PROGETTO RIORGANIZZAZIONE UFFICIO 
PERSONALE, è compensata come illustrato nel progetto medesimo  
     Il fondo massimo complessivo è di € 1.000,00; 
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100% 
 
La partecipazione del personale alle attività del PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED 
EDILIZIA DI AREA PRODUTTIVA, è compensata come illustrato nel progetto medesimo  
     Il fondo massimo complessivo è di € 1.500,00; 
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100% 
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3. Valutazione del Segretario Generale sentito il Sindaco 
La valutazione del Segretario si è basata  

 sulla scheda ex art 42 CCNL dei Segretari compilata con il Sindaco: RISULTATO 100% 
 sugli obiettivi specifici di attività espletata nel 2016 sulla base della relazione presentata dal 

Segretario: RISULTATO 100% 
 sull’attività di sostituzione dei dirigenti in casi di assenze. 

La valutazione è stata effettuata in sede separata dal componente esterno del Nucleo sentito il Sindaco. 
Si danno gli obiettivi raggiunti al 100%. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 
Il Nucleo di Valutazione 
 
 
F.to Iris dott.ssa Imbimbo 
F.to Tonino dott. Salerno 
 
 
 
F.to dr. Mario GATTIGLIA 
 
 
 
 
 
 
Sono allegate al presente verbale: 
Le tabelle di valutazione consuntiva degli obiettivi di PEG 2016 
 
Sono conservati agli atti presso l’ufficio di staff al Nucleo: 

 Le schede di dettaglio degli obiettivi specifici 
 Le relazioni dei responsabili 
 La relazione del Segretario sugli obiettivi specifici di attività 
 La scheda di valutazione del Segretario. 


