COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
VERBALE N. 1 – VALIDAZIONE PESI OBIETTIVI P.E.G. ANNO 2014
Premesso che il Sindaco del Comune di Orio Litta ha nominato con proprio decreto n. 4 del
20/09/2011 il rappresentante del Comune in seno all’Organismo di Valutazione dell’Ente,
prendendo contemporaneamente atto della designazione di un esperto esterno indicato da
Legautonomie di Pavia secondo quanto previsto dalla convenzione di adesione al progetto per il
Servizio di Organismo Integrato di Valutazione per lo sviluppo del sistema della performance
approvata con deliberazione G.C. n. 37 del 11.05.2011;
Considerato che con successivo decreto sindacale n. 4bis del 12.02.2013, su indicazione di
Legautonomie di Pavia, è stato nominato Antelmi Andrea quale membro dell’OIV in
sostituzione del Dr. Barone Piergiovanni;
Tutto ciò premesso
Oggi 29 del mese di Settembre 2014 presso l’Ufficio del Segretario, si è riunito il Nucleo di
Valutazione suddetto.
Sono presenti:
1) Dott.ssa Schillaci Maria Rosa
2) Antelmi Andrea

Presidente
Membro

Viene consegnata dal Presidente la seguente documentazione ai componenti il nucleo:
1) Copia del sistema di valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio o di Centro di
Competenza, del Sistema permanente di valutazione dei dipendenti e della relativa
scheda di descrizione degli obiettivi approvato con deliberazione G.C. n. 96 del
19.12.2011 come successivamente modificato con deliberazione G.C. n. 21 del
04.04.2012;
2) Copia del progetto di Bilancio 2014 unitamente al Bilancio Pluriennale e alla Relazione
Previsionale e Programmatica 2014/2016 approvato con deliberazione G.C. n. 60 del
08.09.2014;
3) Copia della proposta del piano degli obiettivi per l’anno 2014 formulata dal Segretario
Comunale del Comune di Orio Litta;
Considerato che in virtù del sistema di valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio,
approvato con deliberazione G.C. n. 96/2011 e successivamente modificato con deliberazione
G.C. n. 21/2012, spetta all’Organismo di Valutazione validare i pesi degli obiettivi stabiliti dal
Segretario Comunale quale soggetto referente dell’Amministrazione
Successivamente
Il nucleo, dopo aver valutato la documentazione ricevuta, prende atto degli obiettivi proposti
per l’assegnazione ai Responsabili di Servizio per l’anno 2014, dei relativi indicatori e dei valori
da raggiungere nonché dei pesi stabiliti;

Dato atto che il sistema di valutazione approvato con deliberazione G.C. n. 96 del 19.12.2011,
quale modificata con deliberazione G.C. n. 21/2012, con riferimento alla valutazione della
componente ‘andamento dell’attività ordinaria’ alla pag. 14 prevede quale soggetto valutatore il
Segretario Comunale, testualmente recita: “L’andamento dell’attività ordinaria viene misurato
utilizzando appositi indicatori, che verranno definiti in funzione delle linee di attività tipiche di ogni
unità organizzativa interessata, ovvero utilizzando le linee di attività conferite alla responsabilità di
centro di competenza, così come risultanti dal Catalogo delle attività e dei prodotti.
I valori assunti da tali indicatori di anno in anno costituiranno il riferimento per la valutazione delle
performance realizzate dalle singole strutture organizzative nell’attività istituzionale o continuativa.
La variabilità del peso della valutazione dell’andamento dell’attività ordinaria per le diverse funzioni
richiede la definizione di una scala di valutazione unitaria che verrà parametrata a seconda delle
diverse percentuali che tale fattore assume.
La scala rappresenta i seguenti gradi di valutazione:
1

2

3

4

5

Standard non raggiunti

6

7

Standard raggiunti

8

9

10

Standard superati

Nell’eventualità in cui il sistema degli indicatori non sia sufficiente a descrivere gli andamenti in esame,
il soggetto referente acquisisce anche in modo induttivo gli elementi necessari a formulare la
valutazione e vi provvede utilizzando la stessa scala parametrica”;

Considerato che questo Ente ha approvato il catalogo delle attività e dei prodotti approvato
con deliberazione G.C. n. 92 del 28.12.2012 e che pertanto si rende necessario per la
valutazione dei responsabili individuare alcune linee di attività conferite ai diversi responsabili
di servizio secondo quanto disposto dal sistema di valutazione approvato con le suddette
deliberazioni G.C. n. 96/2011 e G.C. n. 21/2012;
Il Nucleo di Valutazione
Decide di validare i pesi degli obiettivi stabiliti dal Direttore Generale quale soggetto
referente dell’Amministrazione nonché di prendere atto dei pesi attribuiti ai fattori di
valutazione in ordine alla componente comportamento organizzativo nonché di prendere atto
delle linee di attività individuate dal Segretario Comunale per la valutazione della componente
“andamento dell’attività ordinaria” così come da allegato prospetto formulato dal Segretario
Comunale.
Orio Litta, 29.09.2014

Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

______________________________

Antelmi Andrea

______________________________

