PROVINCIA DI SAVONA

Verbale Nucleo di Valutazione
2020
L'anno 2020, addì ventotto del mese di luglio, alle ore 14,30, si è riunito il Nucleo di Valutazione,
nominato con provvedimento sindacale n. 6 in data 03.10.2017, modificato con Decreto Sindacale n. 1
del 24.04.2019, costituito da:
Dott.ssa Anna Nerelli - Membro esterno – Presidente.
Dott. Matteo Francavilla - Membro Esterno.
Dott. Vincenzo Trevisano – Segretario Generale Comune Pietra Ligure.
OGGETTO: VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019 E
VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
Il Nucleo richiama il nuovo sistema di misurazione della performance, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 56 del 23.04.2019 e, in particolare, gli articoli relativi all'articolazione del
sistema di misurazione e valutazione della performance, al processo di misurazione ed agli strumenti e
modalità di valutazione.
Prende in esame il PEG/piano integrato degli obiettivi 2019, approvato con deliberazione di G.C. n. 91
del 24.05.2019, debitamente validato dal Nucleo.
Esamina la relazione sulla performance, presentata dal Segretario Generale, datata 27.07.2020, allegata
al presente verbale, con particolare riferimento alla parte descrittiva degli obiettivi individuali e
gestione delle risorse riguardanti le varie aree.
Constatato che la validazione è l’atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio,
formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e rendicontazione dei risultati
raggiunti all’accesso ai sistemi premianti, il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sulla
performance 2019, che è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito.
Prende atto che il Segretario Generale, coadiuvato dal vice Segretario, Dott.ssa Patrizia Losno, ha
provveduto ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile degli atti
amministrativi, redatti dai dirigenti durante l'anno 2019, come emerge dal verbale sottoscritto dal
Segretario e dal Vicesegretario in data 29.06.2020.
Il Nucleo rammenta che la suddetta relazione, unitamente al presente verbale, dovrà essere pubblicata
sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente – Performance”.
Dopodichè, il Segretario Generale, Dott. Vincenzo Trevisano, si allontana, nel rispetto di quanto
disposto all'art 64, comma 2, del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e
servizi.
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Il Presidente ed il componente del Nucleo procedono alla valutazione dei dirigenti, sulla base di quanto
indicato nella relazione della performance e di quanto relazionato dal Segretario Generale, prendendo
atto delle schede di valutazione dei dipendenti e T.P.O., predisposte dai suddetti dirigenti e del grado di
differenziazione applicato da ognuno di essi, compilando le apposite schede di valutazione, che si
allegano al presente verbale.
Dopodichè, unitamente al Sindaco, il Nucleo procede alla valutazione del Segretario Generale,
compilando l'apposita scheda di valutazione, che si allega al presente verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Nucleo di Valutazione:
Il Presidente
Dott.ssa Anna Nerelli

Dott. Vincenzo Trevisano

Dott. Matteo Francavilla

