Verbale della seduta del nucleo di valutazione del 16/11/2016
In data 16/11/2016, alle ore 09,45, 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 trasmessa dal Controllo di gestione
con nota del 15/11/2016, che consta dei “giustificativi prodotti dai dirigenti in esito alle verifiche
richieste circa il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi assegnati nel 2015” e delle verifiche
effettuate su 1 obiettivo a campione per Area sull’effettività del relativo raggiungimento al 100%.
Avendo constatato che non tutti i dirigenti hanno provveduto a trasmettere le giustificazioni
richieste nel termine prefissato, il nucleo di valutazione invita il direttore generale a sollecitare gli
inadempienti. Il presidente sottolinea che il nucleo svolge un ruolo collaborativo e non ispettivo, ed
ha facoltà di chiedere controlli a campione ad integrazione dell’istruttoria svolta dal Controllo di
gestione.
Il collegio esamina successivamente le fattispecie caratterizzate dal mancato completo
raggiungimento degli obiettivi e prende atto che dalle esaustive motivazioni prodotte esso sia
dovuto a cause esogene e che in altri casi ciò derivi da meri errori materiali di caricamento dati da
parte dei dirigenti interessati. Il nucleo auspica altresì che le cause di criticità vengano risolte nel
più breve tempo possibile.
Alle ore 11,30 la seduta si chiude.
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