Unione dei Comuni della Bassa Reggiana
Verbale riunione Nucleo Tecnico di Valutazione del 07/12/2017
In data 7 dicembre 2017, alle ore 9:30, il Nucleo Tecnico di Valutazione (nel prosieguo NTV) si
riunisce presso la sala civica del Comune di Novellara.
L'Unione e ciascun Comune associato sono rappresentati dal Segretario o, in mancanza, dal Vice
Segretario, ad eccezione del Comune di Brescello, assente giustificato. Sono presenti i membri
esterni del NTV dott. Pietro Bevilacqua e ing. Giampaolo Vannutelli.
Ordine del giorno:
- Chiusura 2017: azioni e tempistiche;
- Piano della Performance 2018: suggerimenti e raccomandazioni;
- Sistema di valutazione: adeguamenti alle nuove disposizioni di cui al DLgs 74 /2017.
In apertura dei lavori, i componenti esterni del NTV evidenziano la necessità che i Segretari, in
veste di Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, relazionino ai
componenti esterni del NTV sul rispetto degli adempimenti previsti nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione, nonché sull’esito dei Controlli successivi di regolarità
amministrativa, ove conferenti in tema di valutazione della performance individuale dei dirigenti e
funzionari apicali. Riguardo all’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, aspetto anch’esso
influente sulla performance individuale e ora di norma in capo al Segretario in veste di UPD, i
componenti esterni del NTV suggeriscono agli Enti dell’Unione di valutare la possibilità di
accentrare sull’Unione la responsabilità dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, considerando anche
eventualmente una possibile esternalizzazione.
Relativamente alla rendicontazione delle attività 2017, in termini di performance sia organizzativa
che individuale, i componenti esterni del NTV raccomandano che i report definitivi pervengano al
NTV non oltre il mese di febbraio 2018. Con riferimento alla valutazione del personale non apicale,
da parte dei responsabili di Posizione Organizzativa, viene ribadita l’importanza di una significativa
differenziazione dei giudizi, a garanzia della correttezza del processo di misurazione e valutazione.
Riguardo al Piano della Performance 2018 ed alle novità introdotte dai recenti interventi legislativi
(Dlgs 74/2017), si richiama l’attenzione sull’accresciuta importanza che il legislatore ha ritenuto di
attribuire agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità dei
dirigenti e funzionari apicali. Ai fini sia della definizione degli obiettivi che della successiva
rendicontazione delle attività, si invita alla massima cura nell’individuare indicatori
quali/quantitativi che sempre meglio descrivano l’azione complessiva del settore di diretta
responsabilità.
Si suggerisce di formulare obiettivi sempre più legati a standard preventivamente definiti, meglio se
formalizzati all’interno delle Carte dei Servizi. Il contesto specifico di definizione degli standard
quali/quantitativi dei servizi da erogare, nelle diverse articolazioni di intervento degli Enti, è quello
delle Carte dei servizi ed è a queste che è opportuno riferirsi, al fine di individuare obiettivi di
qualità.
Ferma resta la raccomandazione che gli obiettivi vengano definiti in coerenza con le linee di
indirizzo, contenute nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e in coerenza con quanto
all’art. 5 c. 2 DLgs 150/2009.
Ove ricorrano le condizioni, i componenti esterni del NTV suggeriscono che i progetti incentivanti
Art. 15 c. 2 e c. 5 CCNL 01/04/1999 siano inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione.
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Successivamente, i componenti esterni del NTV sottolineano ancora una volta la necessità che
dirigenti e PO attuino in corso d’anno, con cadenza almeno semestrale, specifiche sessioni di
monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi e delle attività correnti con il personale del
settore, al fine di evidenziare i risultati raggiunti e di individuare ed attuare eventuali interventi
correttivi, in una logica di miglioramento continuo; ribadiscono la necessità che detti incontri si
svolgano anche tra NTV e responsabili apicali per far sì che possano essere prese in itinere le
eventuali misure correttive del caso.
A conclusione dell’incontro, il NTV richiama l’attenzione sull’Art. 18 del DLgs 74/2017, che
dispone che le regioni e gli enti locali, ivi compresa l’Unione Bassa Reggiana ed i Comuni
associati, adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto
legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal decreto legislativo n. 74 del 2017, entro sei mesi
dall'entrata in vigore del decreto stesso, cioè entro il 22 dicembre 2017. Per l’attuazione delle
ulteriori disposizioni di cui al DLgs 74/2017, si procederà tramite accordo, da sottoscrivere ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, in sede di Conferenza unificata.
Ai fini dell’adeguamento del Sistema di valutazione, da attuarsi entro il 22 dicembre p.v., si
concorda di proporre per approvazione gli aggiornamenti, al testo del Titolo II del ROUS e alle
Schede di valutazione, illustrati nella precedente riunione del NTV in data 16 ottobre 2017 (cfr
documenti allegati al verbale di detta riunione).
Sempre in attuazione del dettato del DLgs 150/2009, novellato dal DLgs 74/2017, si concorda di
prevedere anche i seguenti aggiornamenti al Sistema di misurazione e valutazione della
performance:
- nel Sistema premiale, si suggerisce di introdurre la specifica disposizione secondo la quale la
performance individuale è da intendersi “negativa” al disotto del punteggio di 51/100;
- all’Art. 28 – Misurazione e valutazione della performance, del Titolo II del ROUS, si
suggerisce di inserire un ulteriore comma che recita: “La valutazione negativa, come
disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai
fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e dell'irrogazione del licenziamento
disciplinare ai sensi dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del
D.Lgs.n.165/2001, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del
D.Lgs.n.150/2009 e s.m.i.” .
La seduta del NTV si chiude alle ore 11:45.

I membri esterni del NTV
Dott. Pietro Bevilacqua

Ing. Giampaolo Vannutelli
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