NUCLEO DI VALUTAZIONE
(ORGANO MONOCRATICO)

Verbale n. 12 del 13/12/2016

RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2015
La sottoscritta componente unico del Nucleo di Valutazione – nominata con decreto del
Sindaco n. 26/2015, prot. n. 9456 del 30 luglio 2015, ha completato le attività di valutazione
della performance 2015 e ha redatto il Rapporto di Valutazione delle Performance dei
Responsabili di PP.OO. e dei Dirigenti - Anno 2015 (allegato) che si trasmette per la
successiva approvazione.
Detto Rapporto evidenzia, a consuntivo, i risultati raggiunti dai Responsabili delle PP.OO. e
dai Dirigenti del Comune di Sant’Arcangelo e dell’Unità di Progetto “Area Programma Val
d’Agri” rispetto ai singoli obiettivi programmati, con rilevazione degli scostamenti registrati
nel corso dell’anno e delle cause scatenanti.
Lo stesso è stato redatto:
nel rispetto della metodologia e della procedura previste dal vigente Regolamento sulla
performance, sui controlli interni e sistemi di valutazione P.O. e dipendenti, adottato dal
Comune con D.G.C. n. 91 del 8.11.2011;
in conformità a quanto previsto nel Piano delle Performance 2015-2017 (anno 2015).
La valutazione è stata ispirata ai principi di trasparenza, attendibilità, veridicità,
ragionevolezza, evidenza e verificabilità (dei contenuti e dell’approccio utilizzato).
La sottoscritta, NdV, ha operato con imparzialità e indipendenza.
Di seguito, in sintesi, si riportano i passaggi finali dell’attività di valutazione condotta dalla
sottoscritta:
In data 03 novembre 2015 il NdV ha trasmesso a mezzo pec ai Responsabili delle
Aree la proposta di “Rapporto di valutazione performance 2015”, contenente le schede
di prevalutazione, chiedendo di sottoscrivere, per accettazione o per non accettazione,
il documento trasmesso e di far pervenire allo scrivente NdV eventuali osservazioni e
controdeduzioni, in linea con il punto 4 del sistema di valutazione previsto dal
Regolamento sulla performance di cui alla D.G.C. n. 91/2011, entro il giorno
11/11/2016;
Con nota prot. n. 3542 del 08.11.2016 il dott. S. Digilio, Responsabile di POC
dell’Area Funzionale 2, ha rappresentato n. 2 motivate contestazioni alla valutazione
del NdV che, con nota n. MDV_6_2016, ha preso atto delle contestazioni avanzate
accettando solo quella relativa alla riduzione di punteggio per “Ritardi e
inadempimenti” e adeguando il punteggio finale assegnato;
Con nota prot. n.13906 del 11/11/2016 il dott. E. Panariello, responsabile dell’area
Vigilanza del Comune, ha rappresentato n. 2 motivate contestazioni alla valutazione
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del NdV che, con nota n. MDV_7_2016, ha preso atto delle contestazioni avanzate e
ha proceduto all’aggiornamento del punteggio originariamente assegnato;
In data 10.11.2016 il NdV ha incontrato il dott. L. Marotta, Dirigente pro-tempore
dell’area Funzionale 3 del Comune, per raccogliere le sue contestazioni sulla
valutazione effettuata. Nella stessa sede è stato richiesto dal NdV l’esibizione della
documentazione integrativa a sostegno delle controdeduzioni avanzate (come
esplicitato tra l’altro nella pec del NdV del 13.11.2016). Il Ndv ha preso atto della
documentazione trasmessa e ha proceduto all’aggiornamento del punteggio
originariamente assegnato;
Si da atto che il NdV ha valutato le controdeduzioni avanzate in segno di
"contestazione”, verificato la documentazione comprovante quanto dichiarato dai
soggetti valutati e analizzato l’ulteriore documentazione dagli stessi presentata a
supporto della valutazione 2015.
Nel termine del 11.11.2016 è inoltre pervenuta al NdV, a mezzo pec, l’accettazione
della valutazione 2015 dell’arch. G. Cestari;
Per i responsabili di PP.OO. che, nel termine del 11.11.2016, non hanno fatto
pervenire al NdV alcuna scheda sottoscritta o nota di contestazione si considera
comunque espresso l’accettazione della valutazione comunicata.
Dopo l’approvazione da parte della Giunta Comunale, il Rapporto di Valutazione delle
Performance dei Responsabili di PP.OO. e dei Dirigenti - Anno 2015 dovrà essere pubblicato
sul sito istituzionale dell’amministrazione, alla sezione “Amministrazione Trasparente” –
sottosezione di 1° livello “Performance” e sottosezione di 2 livello “Relazione sulla
Performance”.
In conclusione, ritenuto indispensabile ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e
della valorizzazione delle attività intraprese nel corso dello scorso esercizio in relazione al
Piano delle Performance 2015/2017 (anno 2015), si segnalano la necessità di potenziare e
migliorare il processo di pubblicazione ed aggiornamento delle informazioni nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Il Nucleo di Valutazione
(dott.ssa Maria DI VIRGILIO)

Firmato digitalmente da
MARIA DI VIRGILIO
O = non presente
C = IT
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