COMUNE DI ARCEVIA
(Nucleo di Valutazione)
Oggetto: Colloquio conclusivo valutazione 2017. Compilazione schede individuali di
valutazione anno 2017 e definizione obiettivi 2018

L’anno 2018, addì 10 del mese di aprile, alle ore 9,30, presso l’Ufficio del Segretario Generale,
si riuniscono in qualità di Nucleo di Valutazione
la dott.ssa Lucia Palatroni, Presidente
il dott. Armando Tonelli, Componente esperto.
Accertata la regolare composizione del Nucleo di Valutazione, la dott.ssa Lucia Palatroni, nella
sua qualità di Segretario Generale del Comune di Arcevia, assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta.
Richiamate le note protocollo n.2094 del 09 marzo 2018, n.2491 del 20 marzo 2018, con le
quali in data odierna, i Responsabili di P.O. sono stati invitati al colloquio conclusivo avente ad
oggetto la valutazione 2017.
Per quanto concerne la valutazione 2017, i Responsabili sono stati invitati a produrre e
consegnare il giorno stesso una relazione, indicante in modo schematico le attività più
significative e gli obiettivi realizzati / raggiunti nel 2017, nonché le schede di valutazione del
rispettivo personale, a conclusione del ciclo della performance 2017.
Si procede ai singoli colloqui e ad acquisire le relazioni relative al 2017, le quali vengono
conservate in atti, unitamente alle schede di valutazione del personale dipendente.
Il Nucleo, esaminate le relazioni con l’ausilio dei Responsabili, unitamente alle schede di
valutazione del rispettivo personale, ritiene di aver acquisito gli elementi di analisi necessari
per formulare il giudizio di valutazione secondo la metodologia in uso, relativamente all’anno
2017.
In merito alle figure apicali associate: Responsabile Finanziario dott. Andrea Marcantoni ,
Responsabile Urbanistica:, arch. Chiara Marcelletti, il Nucleo si limita alla valutazione dello
stato di raggiungimento degli obiettivi, rimandando la valutazione al Comune capo
convenzione, al quale si comunicherà il predetto giudizio.

Tenuto conto di quanto sopra, il Nucleo dà atto che dall’analisi complessiva dell’attività svolta,
si evince una buona performance di tutta la struttura, con margini di miglioramento rispetto
all’organizzazione dei singoli Settori e dei Servizi.
Provvede quindi a compilare le schede di valutazione dei Titolari di P.O., a consegnarle agli
apicali in copia, mentre verranno conservate in atti presso l’ufficio personale e ad acquisire le
proposte degli obiettivi 2018.
Recepisce gli obiettivi proposti, da utilizzare nelle redazione del P.D.O 2018, da sottoporre
all’approvazione della Giunta Comunale.
Infine prende atto della comunicazione prot. n.2092 del 09.03.2018, di avvenuta compilazione
della scheda della relazione prevista all’art.1,comma 14, della legge n.190/2012, sull’efficacia
delle misure di prevenzione definite nel P.T.P.C. 2017 e conferma l’avvenuta pubblicazione, in
data 23.01.2018, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Altri contenuti
Corruzione”.

Arcevia, li 10 aprile 2018
Il Nucleo di Valutazione
f.to dott.ssa Lucia Palatroni
f.to dott. Armando Tonelli

