Verbale della seduta del nucleo di valutazione del 24/10/2016
In data 24/10/2016, alle ore 14,30, si è riunito il nucleo di valutazione presso il Palazzo di C.so
Inghilterra 9, a Torino, sede della Città Metropolitana di Torino. Sono presenti alla seduta:
- prof. Leonardo Falduto, presidente;
- dott. Andrea Matarazzo, componente;
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 a produrre il materiale istruttorio per la valutazione delle prestazioni dei
dipendenti di qualifica dirigenziale al fine della retribuzione di risultato per l’anno 2015.
Il presidente del nucleo di valutazione, esaminando il prospetto contenente i dati relativi alle
percentuali di raggiungimento degli obiettivi del PEG anno 2015, ritiene che per effettuare i calcoli,
nel caso di quattro mesi di presenza in servizio non possa essere effettuato l’arrotondamento a due
trimestri, pertanto si stabilisce che nel caso di una cessazione o di una assunzione nel corso
dell’anno per poter considerare un trimestre come interamente prestato il dipendente debba essere
stato in servizio per almeno 1,5 mesi.
Successivamente il nucleo di valutazione, dopo aver preso visione dei profili dei Servizi relativi
all’anno 2015, chiede che il Controllo di gestione:
- effettui degli approfondimenti e delle verifiche, nei casi in cui la percentuale di raggiungimento
degli obiettivi assegnati sia stata inferiore al 100%, sulla congruità delle motivazioni formulate
dai dirigenti interessati per lo scostamento rispetto al risultato atteso e se il mancato completo
conseguimento degli obiettivi stessi abbia comportato qualche danno per l’Amministrazione;
- effettui verifiche su 1 obiettivo a campione per Area sull’effettività del relativo raggiungimento
al 100%.
Le risultanze di queste verifiche dovranno essere trasmesse al direttore generale in tempo utile per
la prossima riunione del nucleo di valutazione, nel corso della quale, anche sulla base degli
approfondimenti richiesti con la presente, il collegio concluderà la fase istruttoria relativa alla
valutazione delle prestazioni dirigenziali relative all’anno 2015.
Alle ore 17,00 la seduta si chiude.
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