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VERBALE DELLA SEDUTA 

del 6 maggio 2019 

Oggetto:  

1. Valutazione obiettivi PEG 2018 

2. Valutazione progetti specifici art 15 comma 5 2018 

3. Valutazione del Segretario Generale di concerto con il Sindaco  

 

Nella data indicata, presso gli uffici comunali si è riunito il Nucleo di valutazione della Performance. 

 

1. Valutazione obiettivi PEG 2018 

Con il supporto degli uffici, il Nucleo ha analizzato i documenti di rendicontazione trasmessi dai dirigenti e dai funzionari 

responsabili.  

Alla conclusione dell’analisi, il Nucleo esprime la misurazione e valutazione contenuta nell’allegato A. 

 

2. Valutazione progetti specifici art 15 comma 5  

Il Nucleo dà atto che si tratta di progetti che rispettano il principio dell’articolo 15 comma 5 (aumento di efficienza / di 

efficacia, sforzo differenziale rispetto all’ordinario, progetti le cui risorse sono specificamente quantificate e legate ad 

obiettivi specifici) e che le giornate di presenza sono usate non come criterio di valutazione del grado di raggiungimento 

dell’obiettivo ma solo come criterio di distribuzione delle risorse tra i partecipanti ad ogni progetto. 

Dall’analisi dei documenti di rendicontazione, gli obiettivi relativi ai progetti risultano tutti raggiunti con diversa 

graduazione e con le distribuzioni economiche riportate nell’allegato B.  

Specificamente, si segnala che per quanto riguarda il progetto “Rivalta Rivaltesi”-sottoprogetto 3 “modulistica on-line”, 

l’obiettivo si considera raggiunto poiché i moduli degli uffici sono dwnloadabili e compilabili. 

 

3. Valutazione del Segretario Generale di concerto con il Sindaco  

La valutazione del Segretario si è basata  

1. sulla scheda ex art 42 CCNL dei Segretari compilata con il Sindaco: RISULTATO 100%  

2. sugli obiettivi specifici di attività espletati nel 2017 sulla base della relazione presentata dal Segretario: 

RISULTATO 100%  

3. sull’attività di sostituzione dei dirigenti in casi di assenze.  

La valutazione è stata effettuata di concerto con il Sindaco.  

Si danno gli obiettivi raggiunti al 100% come risulta dalla relativa scheda conservata agli atti presso gli uffici di supporto 

al Nucleo. 

Il Nucleo di Valutazione  

dr. Mario GATTIGLIA  

Allegato A Obiettivi PEG 2018 

Allegato B Progetti specifici art 15 comma 5   


