
ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONEINUCLEO DI VALUTAZIONE
DEL COMUNE DI CARTURA

verbale del 8 ottobre 2015

AD OGGETTO: esame dei ri corsi avverso la valu ta zione 2014

Oggi il Ndv/OV nella persona del dotto alle ore 14,30, dopo aver ricevuto da l
Segretario Comunale dr.ssa_, i ricorsi presentati awerso la valutaz ione 2014, procede
all'esame degli stessi ed all'audizione dei ricorrenti.

Ricor so sig.ra

la ricorrente si presente assistita dal sig.

Ella segna la in particolare che:

rappresentate CISL FP

- l'obbiettivo non sarebbe stato preve ntivamen te comunicato;
-I'indìcatore relativo all'obiettivo non sarebbe cong ruo in quanto dipendete anc he da fattori esogeni.

Con riferimento al primo aspetto, il responsabile dell'uffici o, interpellato, ricorda che l'obiettivo è
stato comunicato verba lmente nel corso della normale attività lavorativa e segnala altresì che la
signora, in qua nto addetta la confezionamento degli atti amministrativi, tra cui le deliberaz ioni, deve
aver letto, per ragioni d'ufficio, la deliberaz ione di GC di assegnazione degli obiettivi e non è
dunque possibile sostenere che non potesse conoscere l'obiettivo in quest ione.

Con riferimento al secondo aspetto lo scrivente organismo ricorda che i fattori esogeni , segna lati
dalla ricorrente, erano comunqu e presenti anche l'anno preceden te e dunque il miglioramen to dei
tempi medi, confrontati con il passato, appare un obiettivo congruo, anche in considerazion e
dell'implementazione del nuovo programm a informa tico.
Lo stesso responsabile segnala comunque che, poiché il problema esiste parzialmente per quanto
riguardale deliberaz ioni di consiglio, ha tenuto conto di tale circostanza in sede di valutaz ione
dell'obiettivo (le deliberazioni di consiglio sono stat e pond erate per tener conto del problema ed in
ogni caso i tempi di pubblicaz ione relative al consiglio sono state raggiunti pienamente) e in sede di
valutazione dei comportamenti.

Ciò posto, sentita la ricorren te, Il Nucleo ritiene di accogliere solo parzialmente il ricorso presentato
e di modificare il punt eggio degli obiettivi da 75% ad 85% pari a punti 34 in luogo di 30 per una
valutazione totale di 82 in luogo di 78.

Tale esito viene comunicata alla ricorrente che dichiara di accettare.

Il Nucleo

Il Segretario Comunale Il Ricorren te


