
COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI 
(PROVINCIA DI PIACENZA) 

 
VERBALE N. 1 NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
OGGETTO:	 MONITORAGGIO	 INTERMEDIO	 AL	 31/07/2019	 DEGLI	 OBIETTIVI	 DI	
PERFORMANCE	ASSEGNATI	PER	L’ANNO	2019.		
 
Il giorno 17 del mese di SETTEMBRE dell’anno 2019 alle ore 12,00, presso la sede comunale di 
Castel San Giovanni - ufficio del Segretario Generale, si è riunito il Nucleo di valutazione costituito 
con decreto del Sindaco n. 8 del 31.3.2018, al fine di trattare il seguente argomento: 
PEG	2019-2020-2021	-	MONITORAGGIO	INTERMEDIO	AL	31/07/2019	DEGLI	OBIETTIVI	
DI	PERFORMANCE	ASSEGNATI.		
Si dà atto che sono presenti tutti i componenti del NDV, nelle persone di: 

Ø Rita Carotenuto, Segretario del Comune di Castel San Giovanni, Presidente 
Ø Andrea Antelmi, componente esterno  

Si premette che: 
	
Il	punto	3	“	Il	processo	di	valutazione”	della	Sezione	Performance	individuale		del	
vigente	sistema	di	misurazione	e	valutazione	della	performance,		approvato	con	deliberazioni	
della	Giunta	Comunale,	esecutive,	n.	55/2018	e	174/2018,	stabilisce	quanto	segue:	
Sulla	 base	 degli	 atti	 di	 programmazione	 gestionale	 dell’anno	 di	 riferimento,	 il	 Segretario	 comunale	
incontra	 i	Responsabili	di	 struttura	per	pianificarne	la	dimensione	attuativa,	anche	con	riferimento	agli	
ambiti	e	ai	contenuti	oggetto	di	valutazione.	
Analoghi	incontri	sono	effettuati	dai	Responsabili	di	struttura	con	i	propri	dipendenti,	per	la	pianificazione	
attuativa	dell’attività	di	competenza,	con	l’individuazione	di	appositi	obiettivi	di	gruppo	o	individuali.	
La	valutazione	definitiva	è	effettuata	al	 termine	di	 ciascun	anno.	Compito	dei	 soggetti	 competenti	per	 la	
valutazione	è	quello	di	monitorare	con	continuità	l’attività	e	le	prestazioni	dei	dipendenti.	
In	 ogni	 caso,	 è	 previsto	 un	 monitoraggio	 intermedio	 entro	 31	 luglio	 di	 ciascun	 anno,	 effettuato	 dai	
Responsabili	di	struttura	insieme	ai	propri	dipendenti	e	finalizzato	a	rilevare	gli	eventuali	scostamenti	tra	
quanto	programmato	e	quanto	effettivamente	realizzato.	
Il	Segretario	Comunale	effettua,	entro	il	predetto	termine	del	31	luglio,	un	analogo	monitoraggio	insieme	ai	
Responsabili	di	struttura.		
Gli	esiti	del	monitoraggio	e	ogni	altro	elemento	o	situazione	rilevati	nel	corso	della	gestione,	che	risultino	
significativi	ai	fini	del	presente	processo,	sono	resi	disponibili	al	Nucleo	di	valutazione,	il	quale,	se	del	caso,	
segnala	all’Amministrazione	la	necessità	o	l’opportunità	di	interventi	correttivi	in	corso	di	esercizio.		
Sia	 per	 la	 valutazione	 finale	 che	 per	 quelle	 intermedie,	 è	 resa	 disponibile	 la	 scheda	 di	 rendicontazione,	
allegata	sub	1-bis.	

- La	 Giunta	 comunale	 con	 deliberazione	 n.	 36	 del	 26.02.2019	 del	 dichiarata	
immediatamente	eseguibile	ha	approvato	il	Piano	esecutivo	di	Gestione	2019-2021		

- con nota del Presidente del N.d.V. inoltrata (all. A) al presente verbale) in data 24 luglio 
2019 a mezzo posta elettronica, i Responsabili di Settore sono stati invitati a relazionare in 
merito allo stato di attuazione al 31/07/2019 degli obiettivi assegnati per l’anno 2019, nel 
Piano Esecutivo di Gestione triennio 2019-20201 al fine di valutare, così come prescritto 
dalla legge, se il loro stato di attuazione è in linea con gli obiettivi programmati;	

- che il processo di rendicontazione intermedia è stato attivato con la compilazione e 
trasmissione dell’apposita scheda  1-bis parte integrante del vigente Sistema di misurazione 
e valutazione della performance;	



-  	
I componenti del Nucleo di Valutazione non hanno ritenuto opportuno in prima battuta, 
convocare i Responsabili di Settore. Dall’esame della documentazione prodotta sarà 
valutato caso per caso, se procedere ad un confronto diretto su quanto realizzato per 
ulteriori approfondimenti. 
 
Si precisa che: 
1. La presente valutazione viene eseguita sul rispetto o meno dei parametri di verifica che 
rendono misurabili gli obiettivi ed i relativi risultati, pertanto può dirsi “asettica” in 
quanto i report non sono finalizzati ad esprimere giudizi sulle professionalità/capacità dei 
responsabili della gestione, (talvolta il mancato conseguimento dell’obiettivo prescinde da 
responsabilità dirette degli operatori) ma hanno la funzione di rendicontare lo stato di 
attuazione degli obiettivi di Peg programmati, ossia la realizzazione delle finalità 
operative dell’Amministrazione per l’anno 2019; 
 
Pertanto la Valutazione intermedia è finalizzata a:  

1. esaminare i primi risultati con lo scopo di verificare lo stato di attuazione degli 
obiettivi; 

2. sollecitare i responsabili nel caso di ritardi; 
3. indicare, qualora possibile,  i correttivi da apportare all’azione dei responsabili;  
4. evidenziare alla Giunta eventuali difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi.  

 
Il nucleo di valutazione dall’esame e dal confronto tra gli obiettivi di performance 
assegnati e i report di rendicontazione intermedio presentati dai singoli Responsabili, 
riscontra una generale situazione di parziale raggiungimento degli obiettivi programmati, 
la gran parte dei quali sono in corso di esecuzione con evidente trend positivo di realizzazione 
entro il 31.12.2019. Tuttavia per alcuni di essi si constata un oggettivo ritardo rispetto al 
cronoprogramma, ritardo che sarà segnalato ai singoli Responsabili interessati a cura del 
Presidente. Per i suddetti obiettivi, il NdV invita i Responsabili ad un confronto con 
l’Amministrazione/Assessore di riferimento, per valutare l’eventuale modifica e/o la 
sostituzione con altro obiettivo. 
In ogni caso, nessuno dei Responsabili di Settore ha evidenziato situazioni di criticità che 
possono impedire il raggiungimento al 100% degli obiettivi, entro la tempistica prevista 
dal cronoprogramma. 
 
Non essendoci altri punti all'ordine del giorno l'incontro termina alle ore 12.45 
 

I componenti del Nucleo di valutazione 
 

Il Presidente 
Rita Carotenuto 

 
Il Componente esterno 

Andrea Antelmi 


