
 

 
 

DELIBERA DEL  

 NUCLEO DI VALUTAZIONE  

DELLA SEDUTA DEL 19 LUGLIO 2013 

5. VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE DI VERTICE – D.LGS 150/2009, ART. 14 C. 4 
LETTERA E)  

 Delibera n. 13 

Il Nucleo di Valutazione, 

- visto l’art. 14 comma 4, lettera e) del D. Lgs. n. 150/2009; 
- esaminata la Relazione del Direttore Generale e le note integrative (prot. n. 50147 del 

12/07/2013); 
DELIBERA 

di prendere atto della “Relazione del Direttore amministrativo/generale anno 2012” 
rilevando che il documento presenta una propria coerenza interna tra gli obiettivi assegnati 
e risultati conseguiti, e che in tale ambito per valutare il corrispondente livello di 
conseguimento dei risultati debba essere utilizzato il prospetto di “Sintesi della 
Performance della Direzione amministrativa/generale nel 2012” (All. 2013_13_1) allegato 
al presente verbale di cui forma parte integrante, e contenuto nella relazione stessa a pagina 
49.  
Rileva che la voce del prospetto menzionato “B1 - Soddisfazione degli utenti per l’operato 
della Direzione amministrativa/generale e andamento generale dei Servizi gestionali ed 
Amministrativi” non è stata valorizzata, stante l’assenza di indagini di customer 
satisfaction sull’operato della direzione amministrativa/generale nel periodo. Il Nucleo 
pertanto rinvia agli Organi di Governo una presa di posizione in merito, avvalendosi anche 
delle indicazioni contenute nella presente delibera. 
Il Nucleo rileva di non poter andare oltre tali constatazioni. Infatti, la possibilità di 
integrare la documentazione a supporto della relazione, nonché quella di ampliare ed 
effettuare le necessarie verifiche, risultano precluse, sia dalla ristrettezza dei tempi a 
disposizione, sia dall’assenza di un adeguato monitoraggio intermedio sullo stato di 
avanzamento degli obiettivi, come da delibera Civit n. 23/2013. 
Inoltre, il Nucleo rileva la mancanza dell’adozione della Relazione sulla Performance 
relativa al ciclo anno 2012 e segnala il reiterato ritardo nella presentazione dei documenti. 
A tale proposito, il Nucleo evidenzia le scadenze nel prospetto allegato al presente verbale 
di cui forma parte integrante (All. 2013_13_2) ed in conclusione, dichiara di condividere le 
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azioni di miglioramento da intraprendere in merito alla materia relativa al D.Lgs 150/2009 
e, più in generale, l’intento di implementare un sistema di pianificazione e controllo 
esplicito e condiviso, come peraltro già rilevato nella recente “Relazione annuale sul 
funzionamento complessivo, del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli 
interni” contenuta nella delibera del Nucleo di Valutazione n. 10 del 29 maggio 2013. 

 

 

 

 

 
 

 
 


