Verbale della seduta del nucleo di valutazione del 06/12/2016
In data 06/12/2016, alle ore 09,30, si è riunito il nucleo di valutazione presso l’ufficio del Segretario
generale di Palazzo Cisterna, in Via Maria Vittoria 12, a Torino, sede della Città Metropolitana di
Torino. Sono presenti alla seduta:
- prof. Leonardo Falduto, presidente;
- dott. Andrea Matarazzo, componente;
- dott.ssa Carla Gatti, componente interno di qualifica dirigenziale.
Partecipano ai lavori del nucleo di valutazione:
- il direttore generale;
i seguenti dipendenti assegnati alla struttura tecnica permanente con funzioni di supporto
metodologico, operativo e di segreteria amministrativa al nucleo di valutazione:
- dott. Vincenzo Colletta, responsabile della struttura;
- dott. Simone Goano, con funzioni di funzionario verbalizzante.
Preliminarmente si procede ad esaminare la documentazione prodotta dalla dott.ssa Sottili, cui a
seguito della precedente seduta del collegio erano state richieste integrazioni in merito alle
motivazioni per il mancato completo raggiungimento dell’obiettivo HC1-2014-495 descrizione
“Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di relazione dettagliata”. Il
nucleo, sentito il direttore generale in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione,
ritiene sufficienti le giustificazioni addotte.
Successivamente il nucleo di valutazione esamina la documentazione prodotta dalla dott.ssa
Doglione in merito all’obiettivo pienamente raggiunto individuato a campione con riferimento
all’Area Risorse Finanziarie dal Controllo di gestione codice obiettivo EA1/2014/474, descrizione
“Programma di digitalizzazione dell’ente (in collaborazione con i Servizi Sistema informativo e
telecomunicazioni e Ragioneria e con la Direzione Area Risorse finanziarie)”. Il nucleo prende atto
delle precisazioni prodotte dal dirigente in data 05/12/2016, riscontrando un’indubbia attività
inerente l’obiettivo, prendendo atto della prevalente esogeneità delle problematiche, compensate
con l’impegno dei dipendenti.
Si prende atto della documentazione prodotta dall’arch. Tizzani e dell’impossibilità oggettiva per la
dott.ssa Vivenza di inviarla in tempo utile, si ritiene comunque dalla lettura della scheda di
autovalutazione che vi siano gli elementi sufficienti per confermare il livello 100% di
raggiungimento dell’obiettivo.
Successivamente si procede all’analisi delle motivazioni delle valutazioni.
La dott.ssa Gatti si allontana dall’ufficio in occasione della sua valutazione.
Viene approvata la tabella (allegato 1) relativa al raggiungimento degli obiettivi, auspicando che le
verifiche da parte del Controllo di gestione diventino una regola, quella relativa alle motivazioni
(allegato 2) e quella relativa alla valutazione delle prestazioni (allegato 3).
Il nucleo ritiene altresì doveroso considerare che ai fini valutativi, non si può non tener conto della
situazione di complessiva difficoltà gestionale attraversata dall’ente anche in conseguenza del
processo di trasferimento delle funzioni, che si è completato solo nel 2016.
Su un plafond complessivo pari a 85.057 euro saranno quindi effettivamente distribuiti tra i
dirigenti solo le quote individuali derivanti dall’aver adempiuto all’obbligo della rendicontazione
valutativa e da un effettivo completo raggiungimento degli obiettivi, senza alcuna redistribuzione
interna tra gli altri dirigenti.
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Il nucleo precisa che le quote non distribuite costituiranno economia di bilancio.
Alle ore 12,15 la seduta si chiude.

prof. Leonardo Falduto, presidente;

firmato in originale
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firmato in originale

dott.ssa Carla Gatti, componente interno di
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