
VERBALE  
 
 
Il giorno mercoledì 27 aprile 2016 alle ore 09.30 presso l’ufficio del servizio finanziario si sono 
riuniti i componenti della del nucleo di valutazione, nelle persone dei signori: 
 

- Dott. Giuseppe Testa (Presidente) 
- Dott.ssa Elisabetta Cattini (componente) 
- Dott. Antonio Parolini (componente) 
 

Assiste la dott.ssa Micaela Toni (dirigente del settore finanziario ad interim). 
 
In premessa il nucleo di valutazione accerta dal responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza 
(dott. Dario Sacchetti) che: 

- non sussistono particolari criticità di carattere generale; 
- nell’anno 2015 sono stati attivati n. 2 procedimenti disciplinari successivamente archiviati 

(non sussistono rilievi correlati alla corruzione); 
 
Il nucleo di valutazione verifica con il responsabile del servizio finanziario lo stato di salute della 
condizione economica – finanziaria dell’ente come condizione propedeutica per l’erogazione del 
salario accessorio incentivante e si rappresenta quanto segue: 

- avanzo di amministrazione 2015: euro 14.555.591,37 
- patto di stabilità rispettato – certificazione Mef del 18.03.2016 prot. n. 22658 
- fondo di cassa: euro 27.752.877,49 
- rispetto spesa personale ex art. 1, comma 557, legge 296/2006 così come modificato 

dall’articolo 3, comma 5 bis del d.l. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014) secondo i dati di 
seguito riportati: 
 
spesa media personale triennio 2011-2013:  euro 4.316.890,70 
spesa personale anno 2015:    euro 4.124.271,38 (dati consuntivo) 
spesa personale anno 2016:   euro 4.145.272,83 (dati previsione) 
(la spesa annuale non può essere superiore alla spesa media del triennio 2011-2013) 
 

Considerato il contesto normativo di riferimento si riscontra che la situazione economica finanziaria 
del 2015 non contiene elementi tali da inibire l’erogazione della produttività. 
 
Il nucleo riscontra che in merito alle osservazioni effettuate in sede di valutazione dell’esercizio 
precedente l’ente ha osservato le indicazioni fornite. 
 
Sono stati discussi i seguenti argomenti: 
 
1. Rendicontazione dei servizi aggiuntivi realizzati nell’anno 2015: 
 
Si analizzano le relazioni dei servizi e si effettuano le seguenti valutazioni: 
 
servizio segreteria - contratti: istituzione centrale unica di committenza – euro 2.000,00 
Il nucleo esprime valutazione favorevole. 
 
servizio informatica: realizzazione piattaforma bordighera.gov – euro 2.000,00 
Il nucleo riscontra che la gestione del sito presenta carattere innovativo rispetto al passato e pertanto 
costituisce un servizio con finalità nuove. 
 
comando polizia municipale: gestione attraverso unità di crisi di anomalie circolazione collegate a 
situazioni contingibili provocate dall’interruzione dell’asse primario veicolare – euro 11.000,00 



Il nucleo valuta favorevolmente l’intento del servizio di ricorrere a strumenti di indagine per la 
valutazione dell’attività, tuttavia rileva per il futuro la necessità di adottare un campione di indagine 
più ampio. 
Considerati i risultati raggiunti dall’indagine esterna (si evidenziano alcuni cittadini scarsamente  
soddisfatti) il grado di raggiungimento del servizio è pari al 90% e le liquidazioni conseguenti 
dovranno essere riparametrate. 
 
servizio tributi : contrasto evasione tributaria ed attivazione procedimenti propedeutici – euro 
4.000,00 
Il nucleo rileva sulla base dei dati raggiunti che il servizio è stato svolto in maniera efficiente 
conseguendo dei risultati anche finanziari di ottimo livello; ciò anche in conseguenza 
dell’innovatività del servizio di riscossione tramite rateazioni. 
 
servizio manutenzione: interventi in economia diretta (attuatori elettrici nelle scuole e impianti 
illuminazione pubblica) – euro 11.000,00 
Il nucleo esprime valutazione favorevole. 
 
servizio assistenza sociale: sportello fondo sociale affitti 2015 – euro 1.000,00 
Il nucleo esprime valutazione favorevole sulla rendicontazione effettuata dal servizio (euro 528,83) 
 
servizio anagrafe: registrazione donazione organi – euro 2.000,00 
Il nucleo prende atto che il servizio aggiuntivo non è stato eseguito. 
 
servizio stato civile: area crematoria – archivio registri stato civile  euro 1.000,00 
Il nucleo esprime la seguente valutazione complessiva: grado raggiungimento 90% in 
considerazione del fatto che la proposta dell’area crematoria ha ampi spazi di miglioramento. 
 
In conclusione, il nucleo riscontra che i criteri di quantificazione dei servizi aggiuntivi non sono 
completamente codificati, che possono avere ricadute non positive in termini di equità. 
Pertanto, si suggerisce di individuare alcuni criteri chiari e condivisi con l’amministrazione in base 
ai quali i servizi aggiuntivi ex art. 15, comma 5, ccnl 01.04.1999 siano “pesati” ed abbiano dunque 
una valorizzazione economica oggettiva, proporzionale alla complessità, alla difficoltà, all’impegno 
richiesto. 
 
2. Valutazione del risultato del dirigente del settore amministrativo (dott. Dario Sacchetti) – 
anno 2015: 
Il nucleo rileva una qualità della rendicontazione insoddisfacente e richiede, pertanto, dei dati 
integrativi al fine di valutare i risultati raggiunti. Tale situazione costringe il nucleo ad un’ulteriore 
attività suppletiva (parte A della valutazione). 
Per la compilazione della parte B della scheda riguardante le capacità manageriali si rimanda alla 
valutazione del segretario generale. 
Nella scheda di valutazione delle capacità manageriali sia del dirigente che delle posizioni 
organizzative facenti capo allo stesso, il nucleo di valutazione suggerisce di dare evidenza alla 
debole capacità di programmare e rendicontare.  
 
3. Valutazione del risultato del dirigente del settore amministrativo (dott.ssa Micaela Toni) – 
anno 2015: 
Il nucleo rileva una qualità della rendicontazione insoddisfacente e richiede, pertanto, dei dati 
integrativi al fine di valutare i risultati raggiunti. Tale situazione costringe il nucleo ad un’ulteriore 
attività suppletiva (parte A della valutazione). 
Per la compilazione della parte B della scheda riguardante le capacità manageriali si rimanda alla 
valutazione del segretario generale. 



Nella scheda di valutazione delle capacità manageriali sia del dirigente che delle posizioni 
organizzative facenti capo allo stesso, il nucleo di valutazione suggerisce di dare evidenza alla 
debole capacità di programmare e rendicontare.  
 
 
4. Risorse fondo risorse decentrate anno 2016: art. 15, comma 5, ccnl 01.04.1999 - Servizi 
aggiuntivi 2016: 
 
Servizio manutenzione: il nucleo richiede l’elenco puntuale degli interventi e la  quantificazione 
del costo dei lavori nel caso di affidamento a ditta esterna. 
Servizio idrico: il nucleo richiede l’elenco puntuale degli interventi e la  quantificazione del costo 
dei lavori nel caso di affidamento a ditta esterna. 
Servizio anagrafe: il nucleo effettua pesatura a punti 6 
Servizio commercio: il nucleo effettua pesatura a punti 6 
Servizio personale: il nucleo effettua pesatura a punti 5 
Servizio assistenza: il nucleo effettua pesatura a punti 7 
Servizio tari: il nucleo richiede la quantificazione delle somme che saranno introitate 
Servizio imu: il nucleo effettua pesatura a punti 6 
Servizio polizia locale – raccolta differenziata: non ammissibile 
Servizio polizia locale – controlli: per ammissibilità del servizio aggiuntivo evidenziare indicatori 
concreti di risultato e valutazione 
Servizio polizia locale – concessioni: per ammissibilità del servizio aggiuntivo evidenziare 
miglioramenti quali – quantitativi concreti rispetto all’attività ordinaria. 
 
Alla luce dell’analisi effettuata sulla sezione “amministrazione trasparente” e delle criticità 
riscontrate e opportunamente documentate, il nucleo di valutazione suggerisce al responsabile della 
trasparenza, ai  responsabili dei servizi  e al segretario del Comune di Bordighera di individuare per 
il 2016 specifici obiettivi / attività che coinvolgano tutta la struttura al fine di migliorare la 
situazione in essere. 
Il nucleo di valutazione ritiene che sia necessario collegare l’implementazione del sito e, in 
generale, il tema della trasparenza alla valutazione della performance. 
 
La seduta si chiude alle ore 12.30. 
 
F.to Dott. Giuseppe Testa (Presidente)   _____________________________ 
 
F.to Dott.ssa Elisabetta Cattini (componente)  _____________________________ 
 
F.to Dott. Antonio Parolini (componente)  ______________________________ 
 


