Città di Vercelli
Nucleo di Valutazione

Verbale del 2 Agosto 2018

Addì 2 del mese di Agosto 2018 il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’articolo 17 del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così composto:
Prof. Leonardo Falduto – Presidente
dott. Marco Rossi– componente
dott.ssa Elda Milanesio - componente
riunitosi in via telematica, ha ultimato la predisposizione degli atti propedeutici alla valutazione di
risultato anno 2017.
 Premesso che l’art 7 del Dlgs 150/09 comma 1 stabilisce che le amministrazioni pubbliche valutano
annualmente la performance organizzativa e individuale, adottando con apposito provvedimento il
Sistema di misurazione e valutazione della performance;
 premesso inoltre che l’art. 10 del Dlgs. 150/09 definisce che, al fine di assicurare la qualità,
comprensibilità

ed

attendibilità

dei

documenti

di

rappresentazione

della

performance,

le

amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico, denominato Piano
della Performance;
 considerato che l’art. 9 comma 2 del D.lgs. 150/09 definisce i criteri di misurazione e valutazione della
performance individuale del personale dei livelli collegata:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle
competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi
 visto il Piano delle Performance ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2018 approvato con Delibera di
Giunta Comunale;
 tenuto conto che la l’inserimento dei dati quali-quantitativi nel sistema di rendicontazione presente
nell’Ente è stato completato il 31 luglio;
 sulla base degli strumenti messi a disposizione da parte dell’Amministrazione procede a svolgere
un’analisi quali/quantitativa del quadro composito degli indicatori di performance e di attività dei
processi riconducibili a ciascuno dei settori dell’Ente;
 constata come la pratica svolta ormai da anni ancora ad oggi faccia emergere scostamenti significativi
su alcuni Indicatori privi di giustificazione e di plausibilità, ad esempio: sul processo 5005 Patrimonio
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sembrano non programmate manutenzioni straordinarie del patrimonio, sul processo 5018 Servizi di
Assistenza Scolastica gli utenti scendono da 3.412 a 562, sul processo 5010 URP, Legale,
Comunicazione, Controllo di Gestione, è inserito l’indicatore IN285 dal quale risulta che ogni report del
Controllo di Gestione costi € 283.346, quando nei capitoli collegati in quel processo ci sono solo spese
per liti e arbitraggi, spese per comunicazione ed il nucleo di valutazione, sul Processo 5028 l’indice
I0655 quintali di raccolta differenziata passerebbero da 162.013 a 17.650;
 ritiene utile precisare che nella valutazione quali/quantitativa delle Performance dei Processi
riconducibili ai Settori, gli indicatori riconducibili alla qualità derivano da elaborazioni statistiche non
sempre rappresentative dell’universo e quindi numericamente significative;
Al Nucleo di Valutazione pare, infine, anche necessario ribadire che la numerosità degli indicatori è
eccessiva, determinandosi, in conseguenza, altresì, sia il rischio di non popolazione dell’Indicatore,
sia la non significatività in termini di performance.
Tutto ciò premesso si riporta di seguito l’esito della valutazione del livello di performance dei
Processi.
Dr Fausto Pavia: 100%
3 Processi: 5001, 5002, 5010
Nessun rilievo

Dr Silvano Ardizzone: 100%
4 Processi: 5003 5004 5008 5010
Nessun rilievo

Dr Gabriele Ferraris: 100%
5 Processi: 5007 5008 5009 5020 5043
Nessun rilievo

Arch. Liliana Patriarca: 100%
20 Processi: 5005 5006 5011 5015 5016 5019 5020 5021 5022 5025 5027 5028 5031 5033 5035
5037 5038 5039 5043 5051
Nessun rilievo

Arch. Simona Anglesio: 100%
2

6 Processi: 5006 5013 5024 5026 5044 5045
Nessun rilievo

Dr Roberto Riva Cambrino 100%
15 Processi: 5009 5013 5014 5032 5033 5034 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5042 5047 5051
Nessun rilievo

Dr.ssa Luciana Berruto: 100%
14 Processi: 5001 5003 5010 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5022 5023 5035 5042
Nessun rilievo

Letto, confermato e sottoscritto in originale

Il Nucleo di Valutazione

Prof. Leonardo Falduto

dott. Marco Rossi

dott.ssa Elda Milanesio
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