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VERBALE

DI SEDUTA

DEL

NUCLEO

VERBALE

L'anno

2021,

Valutazione
Mazzara

il giorno

29 del mese

Sovracomunale
e il Segretario

Al fine di ottemperare
da Covid

n. 1/2021

di aprile

del Comune

Generale,

alle ore 9,40

di Valsamoggia

dott.ssa

alle disposizioni

DI VALUTAZIONE

Maria

Consiglia

emergenziali

sono presenti:
nella

il Nucleo

persona

del prof.

di

Luca

Maglione.

per il contenimento

della pandemia

19, la seduta si tiene in teleconferenza.

La seduta è finalizzataomissis
alle seguenti

1) Aggiornamento

su organizzazione

2) Informazione

comunale;

su aggiornamento

performance

2020;

3) Chiusura

Peg Piano

4) Valutazione

DUP

Performance

posizioni

5) aggiornamento

Svolgimento

operazioni:

e stato attuazione

programmi/Piano

anno 2020;

organizzative

su sistema

2021/2023

anno 2019;

dei controlli

e verifiche

Corte

dei Conti

delle operazioni

1) Aggiornamento

su organizzazione

Con deliberazione
organizzativo

di Giunta

vigente

In data 12/02/2021
dipendenti
Organizzativa

Comunale

anche

diffuso

alla

direzione

è stato

confermato

l'assetto

2021.

un avviso

alla categoria

preposti

n. 127 del 10/12/2020

per l'anno

è statp

appartenenti

comunale

di selezione

interna

D per il conferimento
dei

Servizi/Aree

P.G. 6644

di n. 1l incarichi
in

cui

rivolta

ai

di Posizione

si articola

la struttura

comunale
I colloqui

avuti

da Sindaco

di partecipazione
esito positivo
necessaria
Entro

alla selezione

in quanto

a ricoprire

il termine

per la posizione

eAssessori

in tutti

omissis

per rispettive

che hanno presentato

n. 10 posizioni

organizzative

la sussistenza

domanda

hanno

avuto

della professionalità

richiesta.

dell'avviso

di Responsabile

dipendenti

i casi è stata riscontrata

la posizione

di scadenza

con ilO

sopra indicato

del Servizio

non è pervenuta

Decentramento.

l

alcuna

Il Sindaco

ha

candidatura
ritenuto

di

Protocollo c_a726n/COVALS GE/2021/0024761 del 31/05/2021 - Pag. 3 di 4

Il Nucleo
dell'iter

prende

atto e resta in attesa della documentazione

definitiva

a conclusione

procedurale.

3) Chiusura

Peg Piano

Performance

Nel corso del 2020 la giunta
PEG. Le relazioni

anno 2020;

ha preso atto di una verifica

conclusive

intermedia

delle PO in ordine alla realizzazione

sulla attuazione
degli obiettivi

del

sono in

parte già pervenute.
Il Nucleo

prende

relazione
relative

atto, demanda

e ne chiede
all'anno

4) Valutazione

la trasmissione

posizioni

al nucleo

prende atto e valida

5) Aggiornamento
Nel

corso

per poter procedere

organizzative

del 2020

Segretaria

dei controlli

e verifiche

il sistema

dei controlli

interni

informa

che della deliberazione

sul tema

si è svolta

Controllo

Garanzia

inerente

su sistema

La segretaria

delibera

delle

di valutazione

una

l'oggetto

che tiene conto

nel corso dell'anno

delle
2019.

la proposta.

Corte dei conti n. 126/2020/VSGC,

seduta

Corte

dei Conti

del comune

della

già trasmessa al Nucleo.

sono stati informati

congiunta

è stato oggetto

delle

iconsiglieri

comunali

e

consiliari

Bilancio

e

cornmissioni

in data 12.01.2021.

in varie direzioni

perseguendo

alle operazioni

Generale in servizio

deliberazione

Ci si è attivati

le PO alla consegna

anno 2019

la nota allegata

date dalla precedente

Il Nucleo

di sollecitare

2020.

La segretaria omissis
illustra
indicazioni

al Segretario

per cercare di ottemperare

una serie di azioni

in parte attivate

alle carenze rilevate

antecedentemente

dalla Corte

alla ricezione

della

citata.

In sintesi:

acquisto

di

dell'Unione
attuazione

un

nuovo

software

e perl'Unione
la relativa

con delibera

soddisfazione

dell'utenza

Avvio
gestione

e il programì'na

che al termine

una serie di linee di attività

al personale

(unifon'ne

perl'uso

di giunta del manuale

di un corso di formazione

e si confida

contabilità

stessa) dotato di un modulo

formazione

Approvazione

di

laboratoriale

per controllo

rivolto

3

i comuni

dì gestione

per le rilevazioììe

e

della

di tutto il ìnandato;
a tutte le PO sul controllo

dello stesso si possano finalmente

e processi,

tutti

dello strumento.

operativo

dei controlli

per

di

avere dati su tutta
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E' stato rideterminato
fronte

di ciriticità

il processo per la gestione delle segnalazioni dei cittadini a

riscontrate;

Nel peg piano performance in corso di elaborazione si sta cercando di incrementare
gli indicatori,

Si sta stiìdiando un aggiornamento del regolamento dei controlli
E' stata condotta nell'anno 2020 una radicale operazione
della

Fondazione

Rocca

di adeguamento

seguito alla proposta di conseguente conversione delle valutazioni
previsto

dal vigente

il Nucleo

in amministrazione

si calendarizzino

di posizione

dei comportamenti

segreteria
delle

generale

PO in funzioni

le prossime

di valutazione

dispone che si proceda

trasparente dell'estratto del presente verbale nonché

sedute per come esposto

sopra.

Dispone infine la trasmissione degli atti agli uffici per i conseguenti provvedimenti.
La seduta

si scioglie

alle

La Segretaria

Generale

À$

.M

ione d

e in

di

sistema.

Concluse tutte le operazioni,
pubblicazione

incaricate

alla luce della proposta di conferma della valutazione

già attribuita agli interessati nel 2018 e trasmessa dalla presente
quanto

statutario

dei Bentivoglio.

Il Nucleo prende atto e valida laproposta di valutazione delle figure
organizzativa,

interni;

ore 10,30

ja Consiglia

Il Nucleo di Valutazione
Prof.

Luca

Mazzara

j;= j'jl=

alla
che

