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VERBALE SEDUTA  

del 

25.08.2016 

Ore 09.30-14:00 

 

 

 

Oggetto: 

 

1 

 

Incontri individuali per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi individuali 

assegnati con il Piano delle Performance adottato per l’annualità 2015 al fine di procedere al 

processo di valutazione dei risultati. 

 

Presenti 

 

Francesca Cioni (OIV) 

 

Titolari di Posizione Organizzativa 

 

Pacelli 

Mazzi 

Del Santo 

De Corso  

Cherri 

Mostacci 

 

Relazione: 

 

La riunione si avvia con una ricognizione da parte dell’OIV delle deliberazioni di Giunta 

formalizzanti il Ciclo della Performance 2015. Nella seduta si prede atto che gli esiti dei 

monitoraggi intermedi al 30.09 di cui alla seduta di riunione del 26.10.2015 che proponeva 

variazioni agli obiettivi assegnati in fase di programmazione (d.d. 25.03.2015) sulla base degli esiti 

del monitoraggio non risultano adottati. 

L’OIV valuta opportuno procedere alla riunione e condividere tale aspetto con il Segretario alla 

prima occasione valutando che trattasi, nella presente fattispecie, di un aspetto di forma e non di 

sostanza valutando assieme gli spazi per sanare la forma. 

 

Nel seguito della riunione l’OIV verifica come ciascun responsabile abbia proceduto a conformare 

ed avanzare le attività nel corso del 2015 in conformità alle modifiche delle schede obiettivi 

revisionate al monitoraggio del 30.09. 

 

La riunione procede con incontri individuali alla presenza presieduti dall’OIV nel rispetto della 

scaletta predefinita. 

 

Negli incontri individuali si procede a chiarire tempistiche di conclusione degli obiettivi, contenuti 

delle attività svolte, aspetti emersi in sede di analisi delle relazioni finali consegnate seduta stante 

dai singoli responsabili  

 

La documentazione acquisita è conservata agli atti unitamente al foglio firme. 
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Si concorda con i Responsabili Mostacci e De corso ulteriore documentazione da consegnare che è 

trasmessa ed acquisita per posta elettronica nel seguente ordine: 

 

Mostacci: in data medesima 25.08 

De Corso: in data 26.08 

 

Si formalizza quanto intercorso con la Dott.ssa Pacelli circa l’inserimento dei pesi nel Piano 2015, 

aspetto non contemplato nella metodologia di valutazione in essere. Si ricorda che il Piano 2015 fu 

predisposto tenendo in considerazione la volontà dell’Amministrazione di procedere a revisione 

della metodologia di valutazione, aspetto supportato da specifico obiettivo assegnato presente nel 

piano degli obiettivi del Segretario. Ovviamente, trovandosi a valutare con la metodologia che non 

contempla tale variabile quale influente ai fini dei risultati, l’elemento “peso” dei singoli obiettivi 

non influenzerà le risultanze. 

 

Nel colloquio con il Dott. Mazzi si prende atto del fatto che il numero degli obiettiva assegnati, in 

fase di programmazione, influisce sul punteggio complessivo dato in sede di valutazione: chi ne ha 

meno è penalizzato nel punteggio quantitativo anche se li realizza tutti bene. Tale osservazione, 

giusta ed evidente anche dalle risultanze dell’annualità precedente, è un vulnus della metodologia in 

essere. L’aspetto è stato rilevato congiuntamente con il Segretario Giulio Nardi nel corso delle 

attività di valutazione per il 2014 e condiviso anche con l’Amministrazione dallo stesso Segretario e 

in sede di adozione dei risultati finali della valutazione 2014. 

 

Al termine degli incontri si forniscono indicazioni in merito alle attività successive da porre in 

essere al fine di portare a conclusione la valutazione: 

 

- L’OIV, sulla base delle risultanze emerse, procederà a sintetizzare i risultati raggiunti dai 

singoli per la parte quantitativa  

- La struttura procederà, sotto il coordinamento del Segretario, a collettare le valutazioni per  

gli aspetti comportamentali, a giudizio del Sindaco, e successivamente a trasmetterle 

all’OIV per sintetizzare i punteggi complessivi. 

 

La riunione termina alle ore 14:00. 

 

 

Nella medesima giornata, si concordano con il Segretario alcune attività per il mese di settembre di 

seguito declinate: 

 

1) Validazione del Piano delle Performance 2016 

2) Parere sulla situazione del Consigliere Baldi in merito al corretto adempimento degli 

obblighi di pubblicazione, seduta programmata per la data del 08.09 

3) Incontro  con la dott.ssa Pacelli per riesaminare la graduazione delle PO. L’incontro è 

programmato per la data del 15.09 

 

Il presente verbale è redatto in data 06.09.2016 ed è in data medesima trasmesso per posta 

elettronica all’Amministrazione corredato delle schede quantitative dei singoli titolari di PO e di un 

foglio excel con le proiezioni delle sintesi di punteggi. 
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Per quanto riguarda i risultati quantitativi del Segretario Comunale si coglierà l’occasione della 

riunione del 15.09 p.v. per analizzare i risultati che riguardano gli obiettivi individuali assegnati. 

 

 

 

Si invita nel frattempo l’Amministrazione ad avviare parallelamente il processo di redazione della 

Relazione della Performance 2015 per la successiva validazione a cura dell’OIV. 
 

 

 

          Lì Arezzo, 06/09/2016 

 

 
F.to CIONI FRANCESCA 

                                                                                                                                  O.I.V.  

                                                                                                                Comune di Foiano della Chiana 


