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Nucleo di Valutazione

Valutazione performance 2014 – verbale n. 1
Il giorno 13 novembre 2015, alle ore 9, presso la sede municipale di Povegliano Veronese, lo
scrivente NIV si è incontrato con il Segretario Comunale, Dott.ssa Votano, per esaminare la
Performance 2014.
Si è analizzato il PEG e la scheda di valutazione.
Seppur il PEG permette una buona analisi dei risultati individuali delle singole PO, poco dice sulla
performance organizzativa, peraltro non apprezzabile sulla scheda di valutazione stessa.
Si è convenuto sulla necessità di rivedere prossimamente la scheda di valutazione.
Altra problematica rilevata, concerne il fatto che la scheda non permette di diversificare
adeguatamente la valutazione delle PO, poiché prevede solo 4 scaglioni con punteggio fisso per
ciascuno di essi. Una maggiore possibilità di modulare i punteggi consentirebbe al NIV di ottenere
valutazione più puntuali e diversificate, evitando fenomeni di “appiattimento”.
Pertanto - in attesa di una revisione complessiva del sistema permanente di valutazione del
personale attualmente in atto che consentirà per il futuro di avere strumenti di valutazione più
adeguati - si è concordato con il Segretario Comunale di mantenere la struttura e i criteri di
valutazione dell’attuale scheda, sostituendo però i punteggi fissi con un sistema di graduazione
degli stessi all’interno delle fasce esistenti. Tale modifica consentirà di avere uno strumento di
valutazione del personale più efficace. In altre parole:
- obiettivo non raggiunto, da 0% a 0%-49%;
- obiettivo raggiunto parzialmente, da 50% a 50%-74%;
- obiettivo raggiunto quasi completamente, da 75% a 75%-99%;
- obiettivo raggiunto in pieno, rimane 100%.
A questo punto, si è proceduto ad analizzare le relazioni pervenute dai responsabili dei servizi.
A conclusione dell'analisi della documentazione fornita, è emersa la necessità, al fine di attribuire
un punteggio più corretto, di ascoltare sia l'Amministrazione Comunale, che le singole PO.
Si è concordato di ritrovarsi in data 18 novembre.
Il NIV
Dott. Enrico Guzzi
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Nucleo di Valutazione

Valutazione performance 2014 – verbale n. 2
Il giorno 18 novembre 2015, alle ore 9, presso la sede municipale di Povegliano Veronese, lo
scrivente NIV si è riunito con il Segretario Comunale per completare l'iter di validazione delle
performance.
Dopo una discussione preliminare, il NIV ed il Segretario hanno incontrato l'Amministrazione
Comunale, per chiarire alcuni aspetti riguardanti gli obiettivi individuali attribuiti alle singole PO.
Il Segretario ed il NIV hanno poi incontrato:
- la PO Rossetto;
- la PO Fratton;
- la PO Mirandola.
Con i responsabili sono stati discussi alcuni punti delle relazioni sulla performance 2014.
Erano assenti le PO Bicego e Zenari.
Si è convenuto di incontrarsi nuovamente mercoledì 25 novembre, al fine di concludere
definitivamente l'iter di validazione della performance 2014.
Il NIV
Dott. Enrico Guzzi
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Nucleo di Valutazione

Valutazione performance 2014 – verbale n. 3
Il giorno 25 novembre 2015, alle ore 9, presso la sede municipale di Povegliano Veronese, lo
scrivente NIV ha incontrato i responsabili Bicego e Zenari, con i quali sono stati discussi alcuni punti
delle loro relazioni sulla performance 2014.
Il NIV
Dott. Enrico Guzzi
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Nucleo di Valutazione

Valutazione performance 2014 – verbale n. 4
Il giorno 20 gennaio 2016, alle ore 9, presso la sede municipale di Povegliano Veronese, lo scrivente
NIV insieme al Segretario Comunale hanno incontrato l'Amministrazione per completare l'iter di
valutazione delle performance.
Il NIV, in assenza del segretario comunale, ha fatto un confronto con il sindaco in merito alla scheda
di valutazione del medesimo.
Di seguito il NIV, definisce la valutazione dei responsabili P.O. come da schede allegate, e trasmette
la scheda del Segretario Comunale come da proposta del SindacoIl NIV
Dott. Enrico Guzzi

