
 

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

Pag.1 

 

 
Comune  di   Loano  

  (Provincia di Savona) 

 

Nucleo di Valutazione 

 

Il giorno 26 febbraio 2018 alle ore 09.15 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 del Piano Performance 2018 - 2020 

Il N.d.V. prende atto dell’adozione, a partire dall’anno 2018, di un nuovo sistema informatizzato per 

la gestione del Piano della Performance; alla luce di tale nuovo sistema: 

• il Piano Performance è articolato in centri di costo coincidenti con i Programmi delle 

Missioni previsti dal Bilancio, rendendo così più evidente la connessione con la contabilità 

dell'Ente, anche in funzione della produzione automatica del referto del controllo di 

gestione; 

• sono confermati i medesimi indici ed indicatori già adottati negli anni precedenti; 

• è altresì prevista una consistente batteria di indici ed indicatori pre-impostati, relativi ai 

singoli centri di costo; 

• tali indici ed indicatori non sono stati valorizzati in questa prima fase, ritenendo opportuno 

una valutazione preliminare degli stessi da parte dei dirigenti; 

• risulta valorizzato a zero, per ciascun indicatore, anche il dato relativo alla media degli anni 

precedenti (poiché non sono presenti nell'archivio software valori storicizzati); 

 

Il Nucleo di Valutazione, pertanto, presa visione della documentazione prodotta ed in virtù di 

quanto sopra specificato: 

• approva e valida il Piano della Performance secondo il modello adottato, così come prodotto 

dal nuovo software di gestione ed articolato per centri di costo; 

• approva l’obiettivo gestionale, trasversale a tutte le Aree, relativo alle misure anticorruzione; 

• concorda sulla necessità di valutazione preliminare degli indici ed indicatori pre-impostati 

da parte dei dirigenti, consigliandone comunque la conservazione nella maggiore parte dei 

casi; 
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• indica la data del 20 aprile affinchè i dirigenti provvedano a valorizzare gli indici pre-

impostati; 

• stabilisce che i dirigenti, per le rispettive Aree di competenza e con riferimento alla Sezione 

Operativa del vigente DUP, provvedano entro la medesima scadenza ad elaborare almeno 

due obiettivi gestionali, corredati da opportuni indicatori di raggiungimento dei risultati; 

 

Verifica del sistema di valutazione ed eventuali modifiche/integrazioni 

 

Il Nucleo di Valutazione, verificato il sistema vigente, prende atto che esso è in gran parte adeguato 

alle recenti disposizioni in tema di valutazione del personale. 

Viene suggerito di incrementare il peso della componente organizzativa della valutazione rispetto a 

quella relativa alla prestazione individuale. 

 

 

 Il Nucleo di Valutazione 

 

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