Verbale della seduta del nucleo di valutazione del 09/05/2017
In data 09/05/2017, alle ore 17,30, si è riunito il nucleo di valutazione presso un ufficio 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.
Viene sottoposto all’esame del collegio un prospetto di sintesi con l’indicazione della valutazione
delle prestazioni relative all’anno 2016 degli incaricati di P.O. e di alta professionalità e la
percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Simone Goano esce dalla sala quando viene esaminata la sua valutazione.
Il nucleo di valutazione, come già aveva fatto nella precedente seduta del 06/09/2016, evidenzia che
la Città Metropolitana di Torino, essendosi trovata anche nel corso dell’anno 2016 in un contesto di
profonda incertezza sotto il profilo finanziario che ne ha condizionato l’operato sia gestionale che
operativo, ha potuto approvare solo il 29/11/2016 il piano esecutivo di gestione 2016, con il decreto
della Sindaca Metropolitana di Torino n. 464 – 32560/2017. Tuttavia l’ente ha potuto avvalersi di
una serie di altri strumenti di programmazione, vale a dire il documento unico di programmazione
(DUP), il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, assieme al Codice di comportamento
dell’Ente, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e altri documenti di pianificazione
e programmazione, ove esistenti e utilizzabili. Ciò nonostante, poiché questi ultimi strumenti di
programmazione non garantiscono un adeguato dettaglio rispetto a quanto necessario per effettuare
una valutazione puntuale, tale circostanza non può che riflettersi sulle valutazioni che risulta
possibile esprimere per l’anno di riferimento, il cui margine di selettività è migliorabile peraltro già
nel corrente anno di gestione.
Infatti, vista la maggior tempestiva approvazione nel corso dell’anno 2017 di un P.E.G. provvisorio,
approvato con decreto n. 75 – 2067/2017 del 03/03/2017 del Vicesindaco della Città Metropolitana
di Torino, il collegio auspica che ciò consenta una valutazione maggiormente selettiva delle
performance individuali e idonea a meglio apprezzare il concreto apporto dei dipendenti.
Il nucleo approva il prospetto contenente le valutazioni delle prestazioni relative all’anno 2016 degli
incaricati di P.O. e di A.P. allegato al presente verbale.
Alle ore 18,40 la seduta si chiude.
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