VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
N. 1_2017
L’anno duemiladiciassette il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 10 in Cuneo, nella Sala
Operativa della Presidenza della Provincia, si è riunito il Nucleo di Valutazione per l’esame
degli oggetti iscritti all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla
normativa vigente;
3. Validazione piano della performance 2016;
4. Valutazione risultati dirigenza anno 2016;
5. Pesatura obiettivi dirigenti anno 2017;
6. Varie ed eventuali
E’ presente l’intero Nucleo di Valutazione, nelle persone dei signori
Benedetto BUSCAINO
Pinuccia CARENA
Ezio GUERCI

Presidente
Componente
Componente

SI
SI
SI

Il dottor Buscaino apre la seduta proponendo di passare immediatamente alla trattazione del
punto
2) Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Omissis
3) Validazione piano della performance 2016
Il Nucleo, che ha ricevuto la bozza di Relazione sulla Performance 2016, procede con la
richiesta di approfondimenti in relazione a specifici obiettivi e settori.
Il Segretario illustra la situazione, sottolineando la straordinarietà dell’esercizio concluso sia per
l’incertezza istituzionale che per le criticità economico-finanziarie.
Il Nucleo prende atto delle criticità richiamate e degli effetti che hanno prodotto a livello di
prestazioni di servizi effettuate nel corso dell’anno 2016, che non risultano conformi agli anni
precedenti ed alle effettive esigenze del territorio e dei cittadini.
Per il futuro, però, per il Nucleo sarebbe preferibile che di tali criticità si tenesse conto sin dal
momento della fissazione degli obiettivi, in modo che gli stessi siano concretamente individuati
e stimati, nel rispetto del possibile grado di raggiungimento e non di quello teorico, onde
disporre di parametri per la misurazione della prestazione concretamente raggiunta e
consuntivamente valutata.
Il Nucleo
Al termine del dibattito, preso atto del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai
dirigenti e dell’andamento dei parametri di performance nei diversi settori in riferimento all’anno
trascorso, tenuto conto delle criticità rilevate, degli adempimenti cui l’Ente Provincia di Cuneo
ha fatto fronte e dei risultati raggiunti
valida
i dati contenuti nella Relazione sulla Performance per l’anno 2016, che viene allegata in copia
al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale e pubblicata sul portale
dell’Ente, richiamando le raccomandazioni in merito alla fissazione degli obiettivi più sopra
evidenziate
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4) Valutazione risultati dirigenza anno 2016
Omissis
5) Pesatura obiettivi dirigenti anno 2017
Omissis
6) Varie ed eventuali
Omissis

I Componenti del Nucleo di Valutazione
Benedetto BUSCAINO - Presidente
(firmato in originale)
Pinuccia CARENA - Membro effettivo
(firmato in originale)
Ezio GUERCI- Membro effettivo
(firmato in originale)
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