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Verbale n° 2/2016 

Riunione del 01/06/2016 

Alle ore 14.30 presso la sede comunale, si riunisce il Nucleo di Valutazione della Performance 
associato per i Comuni di Colle di Val d’Elsa e di Casole d’Elsa, per trattare i seguenti punti 
all’ordine del giorno: 

“Comune di Casole d’Elsa. Valutazione preliminare sulla proposta di Performance 2015 e 
contestuale proposta di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei responsabili dei servizi. 

Sono pertanto  presenti i Signori: 

 Avv. Angelo Capalbo (Segretario Generale - Presidente); 

 Prof. Giulio Ghellini (Membro esterno); 

 Prof. Pasquale Ruggiero (Membro esterno) 

Il Segretario Generale Avv. Angelo Capalbo,  prima che abbiano inizio le operazioni di competenza 
del Nucleo di Valutazione,  ripercorre e ribadisce i contenuti delle deliberazioni di Giunta 
Comunale n.125 del 18/11/2015, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano esecutivo di 
gestione,  del Piano delle Performance 2015,  e delle linee di indirizzo circa la costituzione del fondo 
per le politiche di sviluppo della produttività anno 2015” nonché della deliberazione di Giunta 
Comunale n. 167/2011  con la quale era stato approvato tra l’altro anche il regolamento della 
disciplina della valutazione della Performance.  

Il Nucleo, dopo aver svolto colloqui distinti con i responsabili dell’aree apicali dell’Ente presenti 
(Dr. Francesco Parri, Sig.ra Luana Garaffi, Geom. Moschi Stefania) esamina le relazioni sulle 
performance 2015 predisposte dagli stessi funzionari: 

- Area Amministrativa (Responsabile dr. Francesco Parri); 

- Area Economico Finanziaria- Tributi (Responsabile Rag. Rocchigiani Tiziana); 

- Area Urbanistica – Ambiente (Responsabile: Arch. Valeria Capitani); 

- Area Polizia Municipale (Responsabile: Sig.ra Luana Garaffi), 

- Area Lavori Pubblici (Responsabile: Geom. Moschi Stefania) 

Che vengono allegate al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale. 



Rispetto alle relazioni oggetto di valutazione il Nucleo individua la necessità di integrare quelle 
relative a:  1) Area Economico Finanziaria con riferimento all’obiettivo relativo all’adozione del 
Piano dei conti integrato, si richiede la specificazione se questo è stato realizzato nell’ambito del 
DUP; 2) Area Amministrativa con riferimento all’obiettivo relativo all’installazione di due macchine 
fotocopiatrici, si richiede di documentare l’avvenuta riduzione della spesa del servizio di stampa 
rispetto all’esercizio 2014. 

Esperite le operazioni sopra descritte,  il Nucleo di valutazione riscontra in linea di massima  che gli 
obiettivi programmatici individuati sono stati pienamente raggiunti ma intende puntualizzare e 
sottolineare  la necessità di rendicontare gli obiettivi in maniera maggiormente corrispondente alla 
descrizione degli obiettivi gestionali e raccomanda a partire dalla predisposizione del prossimo 
Piano della Performance, di rivedere le modalità di definizione degli indicatori di misurazione degli 
obiettivi, in modo da limitare quelli a carattere meramente temporale. 

Il Nucleo prende atto del rendiconto delle performance 2015 relativo all’area Servizi Sociali,  
trasferiti alla FTSA e quindi non sottoposto alla valutazione diretta di questo organo, sulla base 
della relazione presentata dalla Responsabile D.ssa Franca Consortini.  

In ordine alla proposta di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei responsabili dei servizi si 
rinvia al momento di validazione della relazione sulla Performance. 

Alle ore  17.00 viene chiuso il presente verbale ed il Nucleo passa al punto successivo dell’ordine 
del giorno. 

Letto, approvato e sottoscritto:  

f.to Avv. Angelo Capalbo (Segretario generale-Presidente) 

f.to Prof. Giulio Ghellini (Membro esterno) 

f.to Prof. Pasquale Ruggiero (Membro esterno) 

 


