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OGGETTO: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFOMANCE 2019-2021 – 
RENDICONTAZIONE OBIETTIVI ANNO 2019 
 
Il Nucleo di Valutazione riveste un ruolo di rilievo nell’ambito del ciclo di gestione della performance in 
quanto esso ha una funzione di controllo e di monitoraggio di tale processo nonché una funzione propositiva 
della valutazione della performance dell’Ente. 
 
Il Nucleo ha espresso nel corso del 2019, in occasione del monitoraggio infrannuale degli obiettivi strategici 
del PDO e della performance, prot. n. 50562 del 2.12.2019, un giudizio di coerenza dei suddetti obiettivi con 
la strategia d’azione dell’Amministrazione, evidenziando che in generale i suddetti obiettivi erano in linea con 
quanto programmato, fatte salve alcune attività che hanno subito una dilatazione delle tempistiche, comunque 
non pregiudicanti il conseguimento complessivo del risultato, per i quali è stato suggerito di adottare le azioni 
correttive proposte dall’Amministrazione. In generale è stata riscontrata una situazione soddisfacente in 
termini di coerenza fra la pianificazione e il grado di attuazione alla data del 30.09.2019. 
  
Con nota illustrativa prot. n. 14856 in data 11/05/2020 il Segretario Generale, dott. Paolo Campioli, ha 
trasmesso al NdV le Relazioni sull’attività dell’anno 2019 delle posizioni apicali del Comune nonché una 
proposta di valutazione delle medesime, in applicazione della metodologia vigente nell’Ente, approvata con 
deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 48 del 2.05.2019, al fine dell’attribuzione della 
retribuzione di risultato di cui all’art. 15 del vigente CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2019 relativa 
all’anno 2019.  
 
Il Nucleo ha esaminato i contenuti delle relazioni che illustrano le risultanze degli obiettivi strategici di 
performance effettuato a consuntivo alla data del 31.12.2019 nonché i resoconti dell’attività ordinaria di 
ciascun servizio. Si segnala la necessità di meglio definire gli indicatori di risultato valorizzando, ad 
esempio, l’aspetto numerico/temporale per un più agevole riscontro in fase di monitoraggio e rendicontazione 
finale. Il Nucleo ha esaminato poi le proposte di valutazione delle posizioni apicali, predisposte su apposite 
schede da parte del Segretario Generale, che tengono conto degli indicatori di performance relativi all’ambito 
organizzativo di diretta responsabilità, del raggiungimento di specifici obiettivi individuali, delle competenze 
professionali e manageriali (valutazione comportamentale) e della capacità di valutazione dei propri 
collaboratori. 
 
Il Nucleo ritiene le valutazioni delle posizioni apicali coerenti con la metodologia vigente nell’Ente e congrue 
rispetto alle risultanze dell’attività illustrate nelle rispettive relazioni 2019 e ne fornisce comunicazione 
all’Ente al fine dell’adozione degli atti conseguenti. 
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