NUCLEO INDIPENDENTE di VALUTAZIONE ASSOCIATO

Unione Comuni dello Scrivia
Città Metropolitana di Genova

Verbale del 14 settembre 2018

Nel giorno 14 settembre 2018 alle ore 14,00 presso la sede dell’Unione Comuni dello Scrivia, sita nel
Palazzo comunale di Busalla, si è riunito il Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV) costituito con Decreto
del Presidente N. 21 del 30 settembre 2016, così composto:
presente

assente

Componenti Esterni
Simona SCHIAVI

Presidente

X

Cristiana ARZA’

Componente

X

Componenti Interni
il

Segretario

dell’Unione

Dott.

Carmelo

Componente

X

Cantaro
il Segretario comunale Dott. Fedeli Stefano

Componente

il Segretario comunale Dott. Massimiliano

Componente

X
X

Morabito
Il Segretario a scavalco Comune di Montoggio

X

ORDINE DEL GIORNO :
1. Considerazioni generali valutazioni 2017– pianificazione attività conseguenti
2. Considerazioni generali obiettivi 2018 – pianificazione attività conseguenti

1. Considerazioni generali valutazioni 2017– pianificazione attività conseguenti
Il NIV, alla data odierna, è riuscito a concludere le operazioni di validazione Relazione Performance
2017 e di predisposizione delle schede di valutazione dei Titolari Posizione Organizzativa e Segretari
comunali dei seguenti Enti :

-

Busalla

-

Ronco Scrivia

-

Vobbia

Per quanto riguarda i Comuni di :
Montoggio
Casella
Crocefieschi
Savignone
Isola del Cantone
Valbrevenna
il NIV raccomanda il Segretario dell’Unione di inoltrare nuovamente il modello di Relazione performance
compilato, definito nelle sedute precedenti (All. 1), in modo che pervenga a ciascun componente esterno del
NIV

un unico documento con la relazione e tutte le schede obiettivi 2017 consuntivate , per maggior

chiarezza si allega l’atto pervenuto dal Comune di Busalla (All.2) . Il NIV sarà messo così nelle condizioni di
poter procedere alla conclusione delle operazioni di valutazione.

Indirizzi e-mail componenti esterni NIV :
schiavi@dasein.it
cristiana.arza@outlook.it

2. Considerazioni generali obiettivi 2018 – pianificazione attività conseguenti
Il Nucleo di Valutazione valida i Piani Performance 2018_2020 pervenuti in forma organica (Comuni di
Busalla e Crocefieschi).
Per quanto riguarda gli altri Enti il NIV , per procedere alla validazione, chiede di ricevere i Piani Performance
come unico documento e non come singole schede di vari settori, per il triennio di riferimento (2018_2020).
Raccomanda nella predisposizione del Piano Performance di prevedere un obiettivo specifico per
l’Anticorruzione e Trasparenza, che prenda anche in considerazione il progetto “PON Governance UNICO “
che impegna tutti i Comuni dell’Unione dello Scrivia nella costruzione della sezione Amministrazione
Trasparente su un portale open data.

Il Nucleo Indipendente di Valutazione
Componenti esterni

Simona Schiavi

Cristiana Arzà
Componenti interni

Stefano Fedeli ______________________

