NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale n. 8 del 14/09/2016
In data 14/09/2016 alle ore 14,30 presso il Comune di Cervia si è riunito il Nucleo di valutazione, nominato con
decreto sindacale n. 10 prot. 15199 del 31/03/2015. Il Nucleo opera anche per il Comune di Russi, a seguito
dell’adesione deliberata dall’ente con atto di Giunta n. 60 del 31/03/2015.
Sono presenti:
•
•

Luca Mazzara, presidente - esperto in materie di valutazione del personale, programmazione e controllo,
economia aziendale.
Roberto Suzzi, componente - esperto in materie di valutazione del personale e organizzazione.

Nella presente seduta il Nucleo tratta il seguente ordine del giorno:
1) Monitoraggio del Piano Dettagliato degli Obiettivi al 31/07/2016.
In merito al punto 1) il Responsabile del Servizio Controllo di Gestione presenta la reportistica riepilogativa del
monitoraggio del Piano dettagliato degli obiettivi 2016 alla data del 31/07/2016.
Premesso che con delibera di G.C. n. 277 del 29/12/2015 è stato approvato il PEG 2016-2018 (parte contabile)
e con delibera di Giunta n. 52 del 05/04/2016 è stato approvato il Peg definitivo 2016 - 2018, comprensivo del
Piano degli obiettivi nelle quali sono riportate in dettaglio le fasi temporali di ogni singolo obiettivo nonché i
relativi servizi responsabili, i parametri, gli indicatori di riferimento e gli obiettivi operativi del Documento unico
di programmazione dai quali si articolano gli obiettivi gestionali del PDO, ai fini della gestione gli obiettivi
medesimi sono stati inseriti in apposito gestionale prodotto internamente dal Servizio Informatica che evidenzia
in automatico le percentuali di realizzazione degli obiettivi, indicando anche visivamente lo stato di
avanzamento.
I servizi dell’Ente hanno effettuato il monitoraggio del PDO alla data del 31/07/2016 aggiornando nel software
gestionale le date di avvio/conclusione delle fasi degli obiettivi rispetto alle date previste e compilando le
relative note esplicative.
L’aggiornamento dei dati nel programma gestionale origina la reportistica allegata al presente verbale, la quale
evidenzia la percentuale di realizzazione degli obiettivi del PDO 2016 alla data del 31/07/2016 per ente che si
attesta attorno al 76% circa, poi in dettaglio per settore e servizio.
L'indicazione NDV davanti al titolo dell'obiettivo rappresenta l'obiettivo che il servizio rendiconterà
accuratamente al Nucleo a consuntivo.
Il nucleo prende atto delle richieste di variazione degli obiettivi descritti nell'ultimo allegato e le ritiene
ragionevoli ma raccomanda ai Dirigenti di porre particolare attenzione nei prossimi mesi soprattutto agli obiettivi
e fasi già evidenziati con estremo ritardo e qualora a breve ci si renda conto dell’impossibilità di realizzarli
sollecita la richiesta di modifica con giustificazioni motivate alla Giunta.
Alle ore 15,20 si concludono i lavori del Nucleo, con la redazione e la sottoscrizione del presente verbale di n. 1
pagina comprensiva anche di n. 3 allegati.
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