Nucleo di Valutazione
Verbale n. 2 del 07.11.2017
Premesso che:
-con deliberazione del Commissario, con i poteri della Giunta Comunale, n. 15 del
05/07/2017 veniva nominato il Nucleo di Valutazione nelle persone del dr. Luca Del
Frate in qualità di Presidente, la d.ssa Elena Lorenzi ed il dr. Guidi Federico in qualità
di componenti esperti;
Preso atto che oggi 7 novembre 2017, alle ore 15,00, presso la sede del Comune di
Pescia si sono riuniti i componenti del Nucleo di Valutazione con il seguente Ordine del
Giorno:
• Piano della Performance 2018 - 2019 – 2020;
• Varie ed eventuali
Sono presenti alla riunione i sigg.ri: D.ssa Silvia Montagna, Commissario
Straordinario, dr. Claudio Sbragia, Segretario Generale ed i tre Dirigenti .
Effettuata una premessa sul nuovo scenario normativo introdotto dal D.Lgs. 74/2017
che ha modificato le norme in materia di misurazione e valutazione della performance
della riforma Brunetta, è emersa la necessità di procedere all’aggiornamento del
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi vigente nell’Ente per, poi,
recepire le modifiche regolamentari nel Sistema di Valutazione al fine di poter
legittimare l’erogazione ai dipendenti dei premi legati alla performance secondo le
nuove disposizioni.
Dal dibattito è scaturito che l’attuale sistema di valutazione, ancorchè debba essere
migliorato, già prevede che la misurazione e valutazione della Performance del
personale dipendente è riferita alla Performance Organizzativa e alla Performance
Individuale. Pertanto, per l’anno 2017, la valutazione del personale sarà effettuata con i
criteri vigenti mentre entro fine anno potrà essere adeguato con la nuova normativa.
Il Nucleo rileva l’importanza di rilevare la soddisfazione del cittadino attraverso
l’attuazione di customer satisfaction nel processo valutativo e quindi poter pensare a
come attuarla.
PARERE PREVENTIVO IN TEMA EX 15, COMMI 2 E 4, CCNL 01.04.99
Alle ore 15,45 escono dalla sala la d.ssa Montagna, la d.ssa Baldi e la d.ssa Galligani .
Rimane la d.ssa Bugliani per la verifica delle risorse relativo all’art. 15, commi 2 e 4
del CCNL 01.04.99.
Il Nucleo rilascia specifico attestato e quindi anche la d.ssa Bugliani si allontana dalla
sala.

PESATURE AREE ORGANIZZATIVE
Viene pertanto affrontato il tema delle pesature delle AA.OO. che vengono riepilogate
in una scheda, tenuto conto dell’applicazione dei criteri e parametri di cui alla
deliberazione di G.C. n. 29 del 10 febbraio 2015, da inviare al Commissario per
l’attribuzione della relativa retribuzione di Posizione.
La riunione termina alle ore 17,00
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