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Comune  di   Loano 

  (Provincia di Savona) 
 

Nucleo di Valutazione 
 
Il giorno 12 aprile 2017 alle ore 13,30 si è riunito il Nucleo di Valutazione del Comune di Loano; 
sono intervenuti personalmente: 

 il Dott. Federico Fontana, componente esterno; 
 il Dott. Matteo Francavilla, componente esterno; 

 

Di seguito i punti affrontati nell’incontro. 

 

Attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza al 31/03/2017. 

Con riferimento alla deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n° 236/2017, il 
Nucleo di Valutazione ha preso atto dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Loano, attraverso l’esame della 
griglia di rilevazione allegata all’attestazione predisposta dalla Dott.ssa Rosetta Barbuscia, 
Segretario Comunale del Comune di Loano e presidente del Nucleo di Valutazione. 

Si allega copia della griglia di valutazione siglata dai componenti del Nucleo di Valutazione 
intervenuti. 

 

Esame della relazione tecnica esplicativa sul sistema di valutazione per le progressioni 
orizzontali 

Il Nucleo di Valutazione ha esaminato la relazione tecnico-illustrativa predisposta dal Servizio 
Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane (conservata agli atti) in merito alle procedure da 
applicare in caso di verifica di alcuni casi particolari. 

Il nucleo di Valutazione ha verificato che le considerazioni esposte costituiscono mere regole 
applicative del sistema approvato con Deliberazione di G.C. n° 37 del 16/03/2016.  

Il N.d.V. ritiene utile l'illustrazione delle regole applicative alla parte sindacale. 

 

Esame della relazione tecnica esplicativa sul sistema di valutazione permanente del personale, 
da raccordare ai criteri fissati nel vigente CCDI 

Il Nucleo di Valutazione ha esaminato la relazione tecnico-illustrativa predisposta dal Servizio 
Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane (conservata agli atti) in merito all’applicazione 
pratica dei “criteri generali relativi al sistema di incentivazione del personale e criteri generali 
delle metodologie di valutazione” di cui all’art. 5 del CCDI sottoscritto definitivamente in data 
01/08/2016. 



 

______________________________________________________________________________________________ 

Comune di Loano - 17025 Loano (SV) Piazza Italia, 2 – tel.019 675694/5/6 – Fax 019 675698- www.comuneloano.it 

Pag.2 

Il nucleo di Valutazione ha verificato che le considerazioni esposte costituiscono mera applicazione 
matematica dei criteri generali contrattati in sede decentrata, senza incidere sul sistema di 
valutazione approvato con Deliberazione di G.C. n° 204 del 19/12/2012. 

Il N.d.V. ritiene utile l'illustrazione delle regole applicative alla parte sindacale. 

In merito alla proposta di inserimento di apposita scheda di valutazione della performance del 
Segretario Generale all'interno del sistema di valutazione il N.d.V. ritiene necessaria l'approvazione 
da parte della Giunta Comunale. 
In merito alla proposta di integrare le schede di valutazione delle performance dei Dirigenti e delle 
Posizioni Organizzative con le voci relative al rispetto delle norme anticorruzione e trasparenza, il 
N.d.V. propone, in alternativa, di valutare l'inserimento di idonei indicatori all'interno del Piano 
delle Performance.  
 
 

Il Nucleo di Valutazione 
 

     Dott. Federico Fontana     Dott. Matteo Francavilla 
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Comune  di   Loano 

  (Provincia di Savona) 
 

Nucleo di Valutazione 
 
Il giorno 18 luglio 2017 alle ore 09,00 si è riunito il Nucleo di Valutazione del Comune di Loano; 
sono intervenuti personalmente: 

 la Dott.ssa Rosetta Barbuscia, presidente; 
 il Dott. Federico Fontana, componente esterno; 
 il Dott. Matteo Francavilla, componente esterno; 

 

Di seguito i punti affrontati nell’incontro. 

 

Validazione degli obiettivi strategici art. 15 c. 2 

Il N.d.V. esamina e valida i seguenti obiettivi strategici proposti dai Dirigenti dopo aver 
raccomandato la revisione di alcuni indicatori di performance al fine di determinare in modo più 
efficace in quale misura gli obiettivi strategici verranno raggiunti. 

Area 1: 

Riorganizzazione e ottimizzazione dell'archivio di deposito  

Nuove procedure e attività per la gestione degli oggetti smarriti 

Area 2: 

Miglioramento dell'attività di rimborso di tributi versati in eccedenza in annualità pregresse 

Area 3: 

Miglioramento del servizio Nettezza Urbana 

Riorganizzazione del servizio di Autorizzazioni Paesaggistiche 

 

In relazione all'obiettivo dell'Area 2 il N.d.V. richiede che venga determinata una più puntuale 
ripartizione delle risorse tra i dipendenti che partecipano al progetto. 

Successivamente il N.d.V. procede, sulla base dell’apposita metodologia in uso presso l’Ente, alla 
pesatura dei suddetti obiettivi strategici e alla determinazione dei premi correlati. L'esito della 
pesatura risulta il seguente: 

 

AREA DESCRIZIONE PREMIO 

1 Riorganizzazione e ottimizzazione dell'archivio di deposito € 1.125,00 
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1 Nuove procedure e attività per la gestione degli oggetti smarriti € 1.125,00 

2 Miglioramento dell'attività di rimborso di tributi versati in 
eccedenza in annualità pregresse 

€ 3.375,00 

3 Miglioramento del servizio Nettezza Urbana € 6.250,00 

3 Riorganizzazione del servizio di Autorizzazioni Paesaggistiche € 1.125,00 

 

  

Attestazione del Nucleo su correlazione risorse ex art. 15 c. 2 e 4 

Il N.d.V. accerta l'espressa destinazione delle risorse aggiuntive alla premialità degli obiettivi 
strategici sopra riportati, stante l'attestazione del Dirigente dei Servizi Finanziari rilasciata in data 
odierna - prot. n. 25.537. 

 

Validazione del Piano Performance 2017 - 2019 

Il N.d.V. valida il Piano della Performance 2017. Propone, inoltre, in relazione alle schede di 
processo componenti il piano della performance, che le valutazioni avverranno con particolare 
riferimento agli indicatori qualificati come “S” (strategico) e “P” (di processo), qualora presenti. 

 

Pesatura del Piano Performance 2017 - 2019 

Il N.d.V. procede quindi alla pesatura dei processi sulla base dei criteri stabiliti dal sistema integrato 
di valutazione permanente dell'Ente e del Personale.  

 

Adozione scheda di valutazione del Segretario Generale e modifica schede dei Dirigenti e P.O. 

Il N.d.V. valuta e approva la scheda di valutazione della performance del Segretario Generale da 
inserire all'interno del sistema di valutazione (che contiene specifici items riferiti a questa figura 
istituzionale) distinta dalla scheda di valutazione utilizzata per la valutazione delle prestazioni 
dirigenziali. La scheda verrà successivamente approvata da parte della Giunta Comunale ai sensi del 
Capo V del vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

Il N.d.V. approva inoltre la scheda di valutazione della performance dei Dirigenti e delle Posizioni 
Organizzative integrata con l'ulteriore voce riferita alla anticorruzione e trasparenza all'interno dei 
comportamenti professionali e manageriali e con la ridefinizione dei pesi attribuiti a ciascuna voce. 

 
 

Il Nucleo di Valutazione 
 
Dott.ssa Rosetta Barbuscia             Dott. Federico Fontana     Dott. Matteo Francavilla 
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Comune  di   Loano 

  (Provincia di Savona) 
 
 

Verbale Nucleo di Valutazione 
 
Il giorno 12 ottobre 2017 alle ore 11,00 si è riunito il Nucleo di Valutazione del Comune di Loano a 
seguito di convocazione del 05/10/2017. Sono presenti: 

 Dott.ssa Rosetta Barbuscia, Segretario Comunale (Presidente del Nucleo di valutazione); 
 Dott. Matteo Francavilla, componente esterno. 

Si prende atto dell'assenza del dott. Federico Fontana, componente esterno del NdV e del dott. Luigi 
Guerrera, Segretario Generale e Presidente del Nucleo di Valutazione fino al 18/09/16, convocati 
entrambi con la comunicazione del 05/10/17 sopra citata. 
 

L'incontro odierno prevede all’ordine del giorno la valutazione dei dirigenti per l’anno 2016 e i 
colloqui con gli stessi. 

In apertura viene analizzata la documentazione precedentemente trasmessa al Nucleo, propedeutica 
all'avvio del processo di valutazione per l'annualità 2016. 

In relazione alla valutazione delle performance individuali dei Dirigenti per l'anno 2016 il NdV 
procede, nell'ordine, ai colloqui dei dirigenti: 

 dott. Luigi Vallarino,  
 dott. Aldo Caballini, 
 dott. Gianluigi Soro. 

 
Contestualmente ai colloqui dei Dirigenti e del Segretario Generale viene effettuata l'analisi dei dati 
relativi al grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano delle Performance dell’anno 
considerato. Vengono inoltre valutati i comportamenti professionali e manageriali dei singoli 
Dirigenti. 
Ai fini della valutazione della performance individuale della dott.ssa Rosetta Barbuscia in qualità di 
Segretario Generale e di Dirigente dell'Area 1, il Nucleo stabilisce che la funzione di Presidente 
dell'organo verrà svolta dal dott. Aldo Caballini vice Segretario del Comune di Loano ai sensi del 
decreto n. 21 del 15/06/2016. In tale composizione il Nucleo procede, quindi, al colloquio della 
dott.ssa Barbuscia e all'elaborazione  della sua scheda di valutazione (conservata agli atti) per il 
periodo dal 19/09/16 al 31/12/16 in qualità di Dirigente dell'Area 1, così come previsto dall'art. 11 
del sistema integrato di valutazione permanente dell'ente e del personale. Il Nucleo procede, inoltre, 
alla valutazione della performance della dott.ssa Barbuscia in qualità di Segretario Generale per il 
periodo dal 19/09/16 al 31/12/16. 
 
A seguito delle operazioni sopra descritte vengono elaborate le schede di valutazione dei Dirigenti  
e del dott. Luigi Guerrera nelle sue funzioni di Dirigente dell'Area 1 per il periodo dal 01/01/2016 al 
18/09/16, così come previsto dall'art. 11 del sistema integrato di valutazione permanente dell'ente e 
del personale, relativo alla valutazione finale delle performance individuali dei dirigenti (schede 
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conservate agli atti). 
 
Ai fini delle valutazioni dei comportamenti manageriali dei Dirigenti dott. Vallarino, dott. Soro e 
dott. Caballini, il Nucleo di Valutazione tiene conto anche delle proposte di valutazione effettuate 
dal Segretario Generale dott. Luigi Guerrera in qualità di Presidente del Nucleo di Valutazione 
precedente, a seguito di trasmissione delle schede da parte del Servizio Organizzazione e Gestione 
delle Risorse Umane. 
  
 
 
 Il Nucleo di Valutazione 

 
 
Dott.ssa Rosetta Barbuscia           Dott. Matteo Francavilla 


