
COMUNE  DI  NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

----------------
SEGRETERIA GENERALE

Oggetto: verbale nr 2/13 – riunione  Nucleo di Valutazione come da ordine del giorno allegato

In data 09.10.2013, alle ore 15,00 presso la sede municipale del comune di Nicosia si è riunito il  
Nucleo di valutazione, nominato con delibera di GC nr 306/2012, per il 2012 e con delibera GC 
nr 99/13 per il 2013, convocato tramite e -mail e con nota del 04.10.2013 prot. 24985, con la 
quale si è, altresì, comunicato il programma di lavoro per la data odierna del Nucleo ai Dirigenti 
ed al Sindaco. Nucleo composto come segue:

segretario generale dott.ssa Mara Zingale, membro di diritto, in qualità di Presidente;

dott.ssa Anna Giunta, segretario generale, membro esperto componente;

dott. Gilberto Ambotta membro esperto componente.

Si passa al programma dei lavori. ….omissis.....

Piano performance - Obiettivi assegnati per il 2013 esame e validazione 

Il  NdV, anche in  relazione  a  quanto  stabilito  nell'ultimo incontro  e  diversamente  dagli  anni 
precedenti, prende atto che con deliberazione di GC nr 190 del 16.09.2013 è stato approvato il 
piano dettagliato degli obiettivi 2013 – parte giuridica, in corso di esercizio nonostante le diverse 
proroghe per l'approvazione del bilancio, con la costruzione di obiettivi contenenti gli indicatori 
di misurazione del raggiungimento del risultato. Il NdV suggerisce alla GC di determinare il 
peso su base 100% per ogni obiettivo riferito al singolo dirigente, tenendo in considerazione la 
natura dell'obiettivo, se di sviluppo, innovativo, sfidante, l'impatto sull'organizzazione e l'utente, 
la strategicità per il programma politico di mandato. Ciò premesso il NdV valida positivamente il 
piano delle performance e la relativa relazione e rimane in attesa di ricevere l'integrazione con la 
pesatura degli obiettivi. 

Essendo già inoltrato l'esercizio finanziario il NdV ritiene opportuno che si effettui la verifica 
intermedia sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati. A tal fine chiede ai dirigenti che si  
effettui la verifica intermedia compilando le apposite schede contenute nel piano, per verificare, 
alla data del 30.10.2013, il livello di realizzazione del singolo obiettivo, l'analisi degli eventuali 
scostamenti, e, ove occorra, che si propongano motivati provvedimenti correttivi. Sottolinea che 
il mancato riscontro a quanto sopra entro il 05.11 sarà oggetto di valutazione della performance 
individuale.  ….....omissis........

La seduta si scioglie alle ore 22,00.    Letto e firmato

Il Presidente dott.ssa Mara Zingale;

i Componenti – dott.ssa Anna Giunta;

_dott. Gilberto Ambotta;


