Verbale della seduta del nucleo di valutazione del 28/07/2017
In data 28/07/2017, alle ore 09,00, 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 situazione della dott.ssa omissis, dipendente della Città
Metropolitana, distaccata all’Agenzia Piemonte Lavoro e in avvalimento alla Città Metropolitana
stessa.
Il dott. Colletta comunica che alla dott.ssa omissis non sono stati assegnati obiettivi attraverso il
PEG da parte della Città Metropolitana, in quanto non operante su funzioni della Città
Metropolitana stessa, né è stato comunicata da parte dell’Agenzia Piemonte Lavoro l’assegnazione
di specifici obiettivi.
Al riguardo, il Presidente del Nucleo di valutazione ne prende atto, sottolineando che non risulta
peraltro agli atti nessuna richiesta di assegnazione degli obiettivi da parte del medesimo dirigente,
pertanto trattandosi di un’obbligazione di risultato non sussistono le condizioni per cui la sua
performance possa essere valutata.
Al fine del completamento del processo di valutazione, il Nucleo di valutazione rileva con
rammarico che allo stato non è pervenuta da parte del controllo di gestione alcuna relazione in
grado di attestare, previe le verifiche e gli approfondimenti richiesti con l’e-mail del direttore
dell’Area risorse umane del 29/06/2017, l’effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi da parte
dei dirigenti. Si vuole dare peraltro atto che ciascun dirigente ha invece provveduto a predisporre i
report forniti dallo stesso controllo di gestione sulla base dei quali avrebbero potuto svolgersi le
verifiche e gli approfondimenti finalizzati all’attestazione di cui sopra.
Di talché, le valutazioni complessive dei dirigenti allegate al presente verbale devono considerarsi
sospese fintanto che la medesima attestazione all’uopo predisposta dal responsabile del Controllo di
gestione arch. Marzilli, non perverrà con esito positivo alla direzione generale.
Successivamente si procede all’analisi delle motivazioni delle valutazioni.
La dott.ssa Gatti e il dott. Colletta si allontanano dall’ufficio in occasione delle rispettive
valutazioni.
A conclusione definitiva del processo, per quanto di competenza, viene approvata la tabella relativa
alle motivazioni (allegato 1) e quella relativa alla valutazione delle prestazioni (allegato 2).
Il Nucleo di valutazione allega, altresì, al presente verbale le proprie considerazioni finali (allegato
3).
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Alle ore 11,15 la seduta si chiude.
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