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Oggetto: Conclusione procedure di valutazione relative al 2018 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

 
 
 Atteso che anche per l’anno 2018 è stato confermato il sistema di valutazione vigente, già 
utilizzato per gli anni 2017 e precedenti, sia per i dirigenti che per il restante personale; 
 

Visto il verbale della seduta del 31 gennaio 2004 relativo alle metodologie ed ai criteri di 
valutazione; 
 
 Dato atto che è stata effettuata lai pesatura degli obiettivi proposti dal dirigente del settore 
1 per l’anno 2018 e di definizione degli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità da utilizzare 
ai fini della valutazione; 
 
 Acquisita ed esaminata la relazione della Dott.ssa Patrizia Crippa, dirigente del settore 1; 

 
 Tenuto conto anche della relazione previsionale e programmatica 2018/2020 approvata dal 
Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio 2018;  
 
 Visto il piano degli obiettivi 2018; 
 

DISPONE 

 
di validare la rendicontazione del PEG risultante dalla relazione del Dirigente del settore 1, Dr.ssa 
Patrizia Crippa e la scheda dei progetti proposti dal Dirigente e dal sottoscritto O.I.V. (All. A) 
 
Proseguendo la seduta, si da atto che 

− alla Prima fascia-valutazione positiva è previsto un punteggio da 7,5 a 10 punti; 

− alla Seconda fascia - valutazione sufficiente è previsto un punteggio da 6 ed inferiore a 7,5; 

− alla Terza fascia - valutazione negativa è previsto un punteggio inferiore a 6 punti. 

La collocazione nella prima fascia dà titolo al riconoscimento della retribuzione di risultato 
proporzionalmente al punteggio ottenuto. 

La collocazione nella seconda fascia non consente l’assegnazione della retribuzione di risultato, 
ma non determina l’attivazione delle procedure previste dalla Legge e dal C.C.N.L. per le 
valutazioni negative. 

La collocazione nella terza fascia potrà comportare l’applicazione degli istituti previsti dal 
regolamento di disciplina dell’area dirigenziale ovvero dal C.C.N.L. vigente; 

 
FORMULA 
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la valutazione della prestazione riferita all’anno 2018 del  Dirigente del settore 1, dott.ssa Patrizia 
Crippa, secondo i criteri predeterminati e redige la relativa scheda di valutazione nelle parti di 
propria competenza come da allegato B;  

 
CHIEDE 

 
al Signor Sindaco ed agli Assessori di riferimento di provvedere all’attribuzione dei punteggi di 
propria pertinenza al predetto Dirigente; 
 

DISPONE 
 

che copia del presente verbale sia trasmesso alla  dott.ssa Patrizia Crippa. 

 
Cassano d’Adda, lì 2/07/2019 
 

L’Organismo Indipendente di Valutazione  
Dr. Ottavio Buzzini 

                                                                                    (f.to digitalmente) 



ID PROGETTO DESCRIZIONE PROGETTO INDICATORI GENERALI TARGHET PESO/PUNTI
VERIFICA 

RISULTATI

101
Controllo di gestione 

Ragioneria

Approvazione schema bilancio di 

previsione in Giunta Comunale  

bilancio consolidato entro il 31 

dicembre 2018

Sì, approvato D.g.c. n. 38 del 

5/10/2019
25 25

121 Servizi Sociali

Riorganizzazione nuovo servizio 

di sportello emergenza abitativa - 

utilizzazione del fondo 

emergenza morosità 

incolpevole, definizione buone 

prassi

Sì 25 25

103
Amministrazione del 

personale 

Completamento delle procedure 

di assunzione del personale 
Sì 25 25

Gestione servizio 

anagrafe stato civile

Valutazione positiva media dei 

questionari superiore al 60% e fino 

al 80% attribuzione punteggio in 

proporzione alla percentuale, sopra 

80% attribuzione punteggio pari al 

100%

15 15

Servizi sociali

Valutazione positiva media dei 

questionari superiore al 60% e fino 

al 80% attribuzione punteggio in 

proporzione alla percentuale, sopra 

80% attribuzione punteggio pari al 

100%

10 10

100 100

  O.I.V.                                                   ANNO 2018                                        Allegato A)

Totale valutazioni 

SETTORE 1

1
Direzione servizi staff 

e politiche sociali

Indicatori 

obiettivi 

elaborati dal 

nucleo = 25%

Obiettivo: verifica con questionario di gradimento da effettuarsi entro 31 

gennaio 2019 Risultato: Gradimento Buono = 52,77%, Ottimo = 47,33%

Obiettivo: verifica con questionario di gradimento da effettuarsi entro 31 

gennaio 2019. Risultato: valutazione positiva 82,36% (somma soddisfatti + 

molto soddisfatti)


