
 

________________________________________________________________________________________________ 
Pag.1 

 

 

 

Comune  di   Loano  

  (Provincia di Savona) 

 

 

 

Verbale del Nucleo di Valutazione 
 

 

 

 

Il giorno 25 ottobre 2016 alle ore 11.15 si è riunito il Nucleo di Valutazione del Comune di Loano, 

composto da: 

▪ Dott.ssa Rosetta Barbuscia, Segretario Comunale; 

▪ Dott. Federico Fontana, componente esterno; 

▪ Dott. Matteo Francavilla, componente esterno; 

 

L'incontro odierno prevede il seguente o.d.g.: 

1. validazione Piano Performance 2016 – 2018; 

2. validazione Relazione al ciclo di gestione della Performance 2015; 

3. verifica del sistema di valutazione ed eventuali modifiche/integrazioni; 

4. nulla osta ex art. 15 c. 4 CCNL 1999 con riferimento al fondo 2015 e 2016; 

5. varie ed eventuali; 

 

. 

Di seguito, il Nucleo di Valutazione, preso atto della documentazione già trasmessa il giorno 21/10/2016 

unitamente alla convocazione e dell’ulteriore illustrazione dei documenti predisposti, si esprime sui punti 

all’ordine del giorno. 

 

Validazione Piano Performance 2016 – 2018 

 

Il Nucleo di Valutazione valida il Piano della Performance 2016 e, ai fini della valutazione delle 

prestazioni dirigenziali legate al Piano, dà mandato al Segretario Comunale/Presidente del Nucleo di 

Valutazione di richiedere, laddove necessario, le integrazioni delle schede dei processi con opportuni 

indicatori di performance ottenibili da rapporti tra gli indici quantitativi già proposti. Il Nucleo di 

Valutazione concorda nell’assegnare lo stesso peso a tutti gli obiettivi riportati nel Piano.  

Il Nucleo di Valutazione raccomanda l’opportunità di procedere, per gli anni futuri, con maggiore 

tempestività alla approvazione del Piano della Performance. 
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Validazione della Relazione sul ciclo di gestione della Performance 2015 

 

Il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sul ciclo di gestione della Performance 2015, per la parte 

relativa alla rendicontazione delle schede di processo, utile alla valutazione delle prestazioni dirigenziali. 

A margine, ed in prospettiva di quest’ultima operazione: 

• viene valutato il grado di differenziazione delle valutazioni del personale dipendente (attraverso il 

calcolo dello scarto quadratico medio), riscontrandolo più che adeguato; 

• viene stabilito di inviare al dott. Luigi Guerrera, in qualità di Presidente del Nucleo di Valutazione 

competente per lo specifico anno di riferimento, le schede di valutazione dei dirigenti già 

complete per la parte relativa ai risultati del Piano Performance, chiedendogli di esprimersi sugli 

items relativi ai comportamenti manageriali; tale giudizio sarà considerato dai componenti esterni 

del Nucleo di Valutazione nell’elaborazione delle valutazioni finali. 

 

 

 

Verifica del sistema di valutazione ed eventuali modifiche/integrazioni 

 

Il Nucleo di Valutazione prende atto della sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo 2016 – 2018 sottoscritto in data 01/08/2016 che contempla, tra l’altro, un aggiornamento dei 

criteri generali delle metodologie di valutazione dei dipendenti. 

Viene esaminata la possibilità di valutare il Segretario Comunale con una scheda contenenti items riferiti 

specificatamente a questa figura istituzionale, distinta dalla scheda di valutazione utilizzata per la 

valutazione delle prestazioni dirigenziali. 

Viene richiesto al Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane di inviare ai componenti esterni del 

Nucleo di Valutazione la proposta delle modifiche ed integrazioni da apportare al sistema. 

Il Nucleo di Valutazione si riserva di valutarla e di farla propria per proporla all’approvazione della 

Giunta Comunale, ai sensi del Capo V del vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi. 

 

 

Nulla osta ex art. 15 c. 4 CCNL 1999 con riferimento al fondo 2015 e 2016 

 

Con riferimento al fondo delle risorse decentrate 2015: 

• richiamata la determinazione dirigenziale n° 44 del 25/05/2015, di costituzione del fondo risorse 

decentrate 2015; 

• richiamato il proprio verbale del 18/11/2015, durante il quale del Nucleo di Valutazione aveva 

validato il piano della performance 2015, aveva preso atto delle direttive dell’amministrazione in 

merito alla contrattazione decentrata di cui alla deliberazione di Giunta n° 67 del 25/06/2015, 

aveva preso atto dello stanziamento di bilancio relativo alle risorse variabili, certificato dal 

Servizio Finanziario (cap. 4540/4), e aveva preso atto della proposta di quantificare in € 7.000,00 

la premialità destinata allo specifico obiettivo denominato “Lavori pubblici da eseguirsi come 

opere a scomputo connesse ai "piani casa" e accordi sostitutivi di provvedimento”, per la fase 

operativa relativa al 2015, a valere sulla parte variabile delle risorse decentrate ex art. 15 c. 2; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n° 126 del 25/11/2015, di approvazione definitiva del PEG / 

Piano della Performance per l’anno 2015, con la quale veniva deliberato l’incremento del fondo 

delle risorse decentrate ex art. 15 c.2 per un importo pari a 7.000,00 €, da destinarsi allo specifico 

obiettivo Piani Casa (anno 2); 
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• richiamata la determinazione dirigenziale n° 157 del 29/12/2015, di integrazione delle risorse 

decentrate – anno 2015; 

• richiamata l’ulteriore certificazione del dirigente del Servizio Finanziario, dott. Luigi Vallarino, 

rilasciata il giorno 11/10/2016, in merito alla copertura finanziaria delle somme relative alle 

risorse decentrate; 

• richiamato l’orientamento applicativo dell’ARAN (RAL_1634) del febbraio 2014, che tratta degli 

spazi e dei tempi di intervento del Nucleo di Valutazione o del servizio di controllo interno 

nell’ambito della procedura per il possibile incremento delle risorse decentrate variabili, ai sensi 

dell’art. 15, commi 2 e 4, del CCNL dell’1.4.1999, secondo il quale, in assenza della specifica 

certificazione di cui all’art. 15 c. 4 resa preventivamente alla costituzione dei fondi, si ritiene 

possibile che il Nucleo di Valutazione possa anche successivamente – ora per allora – controllare e 

certificare la effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti la possibilità di incremento delle 

risorse decentrate, trattandosi di un profilo meramente formale, che non incide in nessun modo sui 

requisiti sostanziali che dovevano sussistere ed essere verificati al momento in cui è stato disposto 

l’incremento. 

• richiamata la pronuncia n° 39 del 22/03/2016 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di 

Controllo Liguria, la quale, richiamando al suo interno l’orientamento applicativo dell’ARAN 

sopra citato, afferma altresì che la medesima attestazione “ben potrebbe essere rilasciata anche 

successivamente alla stessa erogazione delle risorse, perfezionando quindi la relativa fattispecie 

complessa, sia pure a distanza di anni, purchè dallo stesso organo (non necessariamente persona 

fisica) competente”. 

 

 

Il Nucleo di Valutazione accerta, ai sensi dell’art. 15 c. 4 del CCNL 1999, che le effettive disponibilità di 

bilancio erano espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e 

di qualità. 

 

 

Con riferimento al fondo delle risorse decentrate 2016: 

• preso atto della validazione del Piano Performance 2016 – 2018 di cui al punto 1 del presente 

verbale; 

• dato atto che il Piano Performance 2016 – 2018 contempla – per il 2016 –  la terza annualità dello 

specifico obiettivo denominato “Lavori pubblici da eseguirsi come opere a scomputo connesse ai 

"piani casa" e accordi sostitutivi di provvedimento”, obiettivo con orizzonte temporale triennale 

(2014, 2015 e 2016), già approvato in toto dalla Giunta Comunale nel 2014, e la cui premialità 

trova finanziamento ai sensi dell’art. 15 c. 2 del CCNL 1999; 

• preso atto della certificazione del dirigente del Servizio Finanziario, dott. Luigi Vallarino, 

rilasciata il giorno 21/10/2016, in merito alla disponibilità di bilancio sulle somme stanziate, con 

competenza 2016, allocate al cap. 4540 art. 2 “RISORSE DECENTRATE – VARIABILI”, per un 

importo pari ad € 4.500,00; 

 

 

Il Nucleo di Valutazione accerta, ai sensi dell’art. 15 c. 4 del CCNL 1999, che le effettive disponibilità di 

bilancio sono espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di 

qualità. 
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Il Nucleo di Valutazione 

 

Dott.ssa Rosetta Barbuscia     Dott. Federico Fontana     Dott. Matteo Francavilla 


