
VERBALE  
 
 
Il giorno 16 aprile 2018 alle ore 10.00 presso l’ufficio del segretario generale si sono riuniti i 
componenti della del nucleo di valutazione, nelle persone dei signori: 
 

- Dott. Luigi Maurelli (Presidente) 
- Dott.ssa Elisabetta Cattini (componente) 
- Dott. Antonio Parolini (componente) 
 

Assiste la dott.ssa Micaela Toni (dirigente del settore finanziario ad interim). 
 
 
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 2017: euro 14.261.040,75 
� nell’anno 2017 ha rispettato i vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica di cui 

all’articolo 1, comma 469 e seguenti della legge 11.12.2016, n. 232 (certificazione Mef del 
21.03.2018 prot. n. 41799); 

� fondo di cassa al 31.12.2017: euro 27.326.911,01 
� ha rispettato il principio della riduzione della spesa di personale dell’anno 2017 rispetto alla 

media del triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557 legge n. 296/2006, così come modificato 
dall’articolo 3, comma 5 bis, del d.l. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014): 

- spesa media personale triennio 2011-2013: euro 4.316.890,70 
- spesa personale anno 2017:   euro 4.047.728,62 (dati consuntivo) 

 
� Incidenza spesa personale / spesa corrente: 30,97 (da indicatore allegato al consuntivo 2017). 

 
Considerato il contesto normativo di riferimento si riscontra che la situazione economica finanziaria 
del 2017 non contiene elementi tali da inibire l’erogazione della produttività. 
 
 
Sono stati discussi i seguenti argomenti: 
 
1. Rendicontazione dei servizi aggiuntivi realizzati nell’anno 2017: 
 
Si analizzano le relazioni dei servizi e si effettuano le seguenti valutazioni: 
 
servizio manutenzione: manutenzione e riqualificazione 12 sottopassi comunali – euro 7.500,00 
Il nucleo esprime valutazione favorevole sulla base della rendicontazione proposta dall’ufficio con 
l’invito a completare i restanti 6 sottopassi nell’anno 2018. 
 
servizio commercio: autorizzazione di manifestazioni commerciali straordinarie – euro 1.500,00 
Il nucleo esprime valutazione favorevole sulla base anche dell’integrazione inerente la 
rendicontazione degli introiti correlati al pagamento della tosap – tari da parte degli operatori 
commerciali. 
Il nucleo ritiene, comunque, che le iniziative elencate abbiano rilevanza straordinaria sebbene 
alcune siano ripetute dagli anni precedenti e suggerisce per il futuro di enucleare il concetto di 
straordinarietà ad iniziative non ripetibili. 
 
servizio finanziario: redazione bilancio sociale mandato elettorale 2013-2017 – euro 1.500,00 
Il nucleo esprime valutazione favorevole. 
 



servizio assistenza sociale: banche dati prestazioni agevolate– euro 1.500,00 
Il nucleo esprime valutazione favorevole sulla rendicontazione effettuata dal servizio (euro 
1.164,00). 
 
servizio personale: digitalizzazione attività – euro 1.500,00 
Il nucleo prende atto che il servizio aggiuntivo non è stato eseguito per cause impreviste e non 
correlate all’ufficio. 
 
comando polizia municipale: mantenimento risultati operativi con riduzione consumi ed emissioni 
– euro 6.000,00 
Il nucleo esprime valutazione favorevole subordinato alla certificazione positiva dell’aumento del 
numero di controlli rispetto all’anno 2017. 
  
comando polizia municipale: raccolta differenziata – euro 3.500,00 
Il nucleo esprime valutazione favorevole. 
 
comando polizia municipale: parcometri – euro 2.500,00 
Il nucleo accoglie la rendicontazione effettuata dal comando polizia locale. 
 
comando polizia municipale: concessioni demaniali marittime – euro 1.500,00 
Il nucleo subordina la valutazione positiva dei risultati e la conseguente liquidazione al 
provvedimento di approvazione dei bandi antecedente il 31.12.2017.  
 
servizio tributi: recupero evasione– euro 6.000,00 
Il nucleo esprime valutazione favorevole. 
 
servizio stato civile: nuovo servizio cimiteriale per animali e regolamento – euro 1.500,00 
Il nucleo rileva che nessun indicatore di risultato trova riscontro nella rendicontazione né sono 
pervenute richieste di modifica del servizio aggiuntivo nel corso dell’anno, pertanto, il servizio 
aggiuntivo non può essere liquidato. 
 
servizio segreteria – contratti - protocollo: regolare svolgimento funzioni segreteria / assistenza 
organi deliberanti – misure accesso civico – riorganizzazione archivio protocollo e 
dematerializzazione – coordinamento servizi in materia di contratti e appalti pubblici / cuc – euro 
6.000,00 
Il nucleo esprime valutazione favorevole. 
 
 
 
2. Valutazione del risultato del dirigente del settore amministrativo (dott. Dario Sacchetti) – 
anno 2017 (riferimento rendicontazione obiettivi peg effettuata con deliberazione della giunta 
comunale n. 23 del 01.03.2018): 
Il nucleo procede alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi secondo la scheda allegata con 
alcune richieste di integrazioni che saranno debitamente trasmesse dai dirigenti interessati (parte A 
della valutazione). 
Per la compilazione della parte B della scheda riguardante le capacità manageriali si rimanda alla 
valutazione del segretario generale. 
Pertanto, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del d.lgs. n. 150/2009. si propone al sindaco la 
valutazione di risultato del dirigente inerente in funzione dell’attività svolta nell’anno 2017. 
 
 
 



3. Valutazione del risultato del dirigente del settore finanziario (dott.ssa Micaela Toni) – anno 
2017 (riferimento rendicontazione obiettivi peg effettuata con deliberazione della giunta 
comunale n. 23 del 01.03.2018): 
Il nucleo procede alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi secondo la scheda allegata con 
alcune richieste di integrazioni che saranno debitamente trasmesse dai dirigenti interessati (parte A 
della valutazione). 
Per la compilazione della parte B della scheda riguardante le capacità manageriali si rimanda alla 
valutazione del segretario generale. 
Pertanto, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del d.lgs. n. 150/2009. si propone al sindaco la 
valutazione di risultato del dirigente inerente in funzione dell’attività svolta nell’anno 2017. 
 
 
 
Copia del presente verbale sarà pubblicata nella sezione amministrazione trasparente – sezione 
“Documento dell’oiv di validazione della relazione sulla performance” 
 
La seduta si chiude alle ore 13.00 
 
F.to Dott. Luigi Maurelli (Presidente)    
 
F.to Dott.ssa Elisabetta Cattini (componente)   
 
F.to Dott. Antonio Parolini (componente)   
 


