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Oggetto: Validazione Piano della Performance Anno 2017 – Obiettivi strategici assegnati ai
responsabili, obiettivi assegnati ai dipendenti; progetti ex art. 15 C.C.N.L. del 1 Aprile 1999.
Con la presente, in qualità di componente del Nucleo di Valutazione monocratico dell’Unione delle Valli del
Reno, Lavino e Samoggia, dopo aver ricevuto dagli uffici in data 20 gennaio 2017 le schede relative agli
obiettivi strategici assegnati ai responsabili e quelle relative agli obiettivi attribuiti ai dipendenti derivanti dal
Documento unico di programmazione, si è provveduto ad analizzare il contenuto informativo riportato in
seno alla richiamate schede cosi come a suo tempo congiuntamente progettate insieme ai referenti
organizzativi dell’ente e concordate nella relativa articolazione e contenuti informativi minimi anche con lo
scrivente.
Dopo aver visionato ciascuna scheda nel relativo dettaglio informativo, si ritiene di validare quindi le schede
inerenti gli obiettivi di Peg 2017 del Comune di Valsamoggia cosi come formulate dai dirigenti, auspicando
che già a partire dal prossimo anno oggetto di programmazione, vi possano essere contemplati anche
indicatori diversi da quelli connessi alle fasi temporali di realizzo.
In relazione ai 7 progetti di miglioramento dei servizi ex art. 15, C.C.N.L. 1999, analizzati i contenuti
riportati dai singoli dirigenti e ponderati gli obiettivi previsti, i livelli di performance attesa e la conseguente
(ed eventuale) assegnazione della relativa produttività ai dipendenti dei servizi in questione, si validano i
progetti predisposti e riferiti esplicitamento alla parte di competenza prevista per l’anno 2017 rinviando alla
predisposizione e valutazione dei futuri risultati consuntivi eventuali osservazioni inerenti il livello di
conseguimento degli stessi.
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A titolo di maggiore trasparenza, i progetti in questione sono i seguenti (in parentesi sono riportati i
nominativi dei responsabili apicali del progetto e la relativa area organizzativa e servizio interessati):
-“Sulla Buona Strada”. Progetto di continuità dell’attività di educazione stradale nelle scuole primarie
di tutto il territorio. Anni 2016-2017 (Monica Righi, Servizio PM)
-“Valsamoggia Sicura”. Progetto Servizi Serali/Notturni della Polizia Municipale (Monica Righi,
Servizio PM)
-Progetto Trasferimento Sede PM da Bazzano a Monteveglio (Monica Righi, Servizio PM)
-Progetto “Presenza Polizia Municipale in tutti i giorni dell’anno”-2015-2017 (Monica Righi, Servizio
PM)
-Individuazione del personale con compiti di coordinamento e organizzazione del personale della
squadra esterna sulla base delle indicazioni di programmazione e di lavoro impartite dal coordinatore
tecnico (Dino Turatti, Area Cura del Territorio. Servizio Manutenzione e Squadre Esterne)
-Manutenzione straordinaria “pali fotovoltaici” della pubblica illuminazioni dislocati sul territorio del
comune di Valsamoggia (Dino Turatti, Area Cura del Territorio. Servizio Manutenzione e Squadre
Esterne)
-Operazioni di controllo del servizio esternalizzato di sgombero neve e trattamento antigelo ed
interventi in presenza di condizioni meteorologiche avverse e/o di altre calamità, da parte del
personale della squadra esterna (Dino Turatti, Area Cura del Territorio. Servizio Manutenzione e
Squadre Esterne)

Distinti saluti.

Forlì 1 febbraio 2017
Il Nucleo di Valutazione
monocratico
Prof. Luca Mazzara
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