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Il giorno trentuno del mese di marzo dell’anno 2021 alle ore 9.00 si è riunito il Nucleo di Valutazione, la seduta 
viene svolta in modalità di videoconferenza sulla base di quanto disposto dal Decreto del Sindaco n. 4 del 
26.03.2020. 

Sono presenti: 

- Dott.ssa Maria D’Alfonso – segretario comunale, Presidente 

- Prof. Pasquale Ruggiero- membro esterno  

- Dr.ssa Patrizia Nuzzi – membro esterno 

 La seduta odierna è stata convocata  con il seguente ordine del giorno: 

- Piano delle Performance 2021-2023- Obiettivi di Performance organizzativa ed individuale da 
assegnare ai dipendenti del Comune di Casole d’Elsa- Parere preventivo Nucleo di Valutazione. 

La Dott.ssa Maria D’Alfonso prende la parola e introduce l’ argomento posto all’ordine del giorno,  illustrando 
la proposta di Piano delle Performance,  in coerenza: con le finalità di mandato,  con gli indirizzi politici 
espressi nei documenti di programmazione dell’ente,  con i programmi triennali contenuti nel documento unico 
di programmazione (da presentare al Consiglio Comunale, nella seduta che si terrà in data odierna), con le 
risorse assegnate con gli approvandi documenti di Bilancio ed integrato con il Piano Esecutivo di Gestione 
(anch’esso in approvazione, a cura della Giunta Comunale, in data odierna). 

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativo alla parte economica ed il Piano delle Performance, in esame in 
data odierna, sono stati proposti dal Segretario Comunale in collaborazione con i Responsabili dei Servizi e 
verranno adottati dalla Giunta Comunale previo parere del Nucleo di Valutazione. 

Il Segretario generale conferma che il piano delle performance esplicita gli obiettivi, gli indicatori ed i target su 
cui si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance dell’anno corrente, secondo 
le indicazioni contenute nel Sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed 
individuale, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 25.02.2019.  
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Gli obiettivi del piano performance 2021 si articolano nel seguente modo:  
 
a) obiettivi strategici che identificano, in coerenza con le linee programmatiche di mandato e con gli indirizzi 
definiti dal documento unico di programmazione, le priorità strategiche dell’Amministrazione in relazione alle 
attività e ai servizi erogati e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini. Gli 
obiettivi strategici, pur se la loro realizzazione operativa non coinvolge tutti i settori dell’ente, concorrono alla 
definizione del conseguimento complessivo della “performance organizzativa” allo scopo di favorire una 
visione sistemica e integrata dell’Amministrazione;  
 
b) obiettivi operativi dell’Amministrazione sono programmati, in coerenza con gli obiettivi della sezione 
operativa del documento unico di programmazione. Nel caso di gestione associata di funzioni gli obiettivi 
operativi relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente.  
 

In applicazione dell’art.4 del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 
individuale, si è provveduto alla pesatura degli obiettivi, secondo i seguenti parametri: 

a) Parametro n.1- rilevanza e coerenza con i bisogni ricavati dall’analisi del contesto interno; 
b) Parametro n.2 - rilevanza e coerenza rispetto al documento unico di programmazione; 
c) Parametro n.3 - capacità di determinare un significativo miglioramento nella qualità dei servizi offerti; 
d) Parametro n. 4 - grado di innovazione rispetto a prassi esistenti; 
e) Parametro n. 5 – grado di complessità. 

Ad ogni parametro è assegnato un punteggio da 5 a 30 punti. 
 
Il Nucleo di Valutazione, formulate alcune osservazioni, che vengono recepite in atti, riconosce congrua la 
proposta degli obiettivi, e, pertanto, esprime parere favorevole. 
 
 
Non essendoci altri punti da trattare la seduta viene sciolta alle ore 10,30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Nucleo di Valutazione 

 

f.to dott.ssa Patrizia Nuzzi 

 

f.to prof. Pasquale Ruggiero 

 

f.to dott.ssa Maria D’Alfonso 
 
 
 
 
 
 


