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OGGETTO
Incontro per verifica Obiettivi / Indicatori anno 2017
PARTECIPANTI
1) Tommasini Moreno
E’ presente la posizione organizzativa della U.o.c. Controllo di Gestione-TrasparenzaSupporto Anticorruzione : dott.ssa Alessandra Tancini
Data riunione: 10/8/2018

A)
B)

Ora
riunio
ne :
9 / 13

ARGOMENTI
Verifica obiettivi / indicatori anno 2017
Varie ed eventuali

VERBALE
L’OIV ha esaminato:
a) Relazione performance validata in data 25 giugno u.s. p.g. 45942 e approvata dalla Giunta
nella seduta del 27 giugno 2018 con delibera n.272
b) la sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi anno 2017 trasmesse via mail in data 2
agosto u.s. dal responsabile del controllo di gestione
c) la tabella di controllo del 6 agosto 2018
d) la tabella con i dati rilevati e riconciliata con le indicazioni fornite
e) il contratto decentrato dirigenti annualità 2015-2016-2017 sottoscritti nel 2018.
Considerazioni generali:
a) in diversi casi non è stato raggiunto l’obiettivo, ma non si ha evidenza delle cause radici che
hanno comportato il mancato raggiungimento. Nel corso dei prossimi incontri con i dirigenti
l’OIV procederà ad un esame congiunto dei casi 2017 rilevati, e ad effettuare un confronto
sull’andamento 2018 e ad ipotizzare alcuni obiettivi / indicatori per l’anno 2019.
b) in altri casi è stata modificata la programmazione operativa per diverse ragioni oggettive
(modifiche normative, carenza di risorse, modifica di indirizzi politici, ecc.), ma non si è
provveduto a segnalare la modifica in sede di monitoraggio 2017 non utilizzando quindi gli
strumenti organizzativi di cui si è dotato l’Ente. In questi casi l’OIV ha proceduto riducendo la
valutazione del dirigente nel parametro ciclo della performance e/o nei comportamenti
organizzativi.
c) Per quanto riguarda gli obiettivi di mantenimento il risultato negativo di un servizio non
comporta una valutazione meno positiva per una posizione organizzativa di un altro servizio
dello stesso dirigente.
d) Per quanto concerne gli altri obiettivi non analizzati nella tabella allegata, si intende confermato
il grado di raggiungimento di cui alla relazione finale sulla Performance;
e) Si stabilisce di effettuare degli incontri con i Dirigenti nel mese di settembre (presumibilmente
nelle seguenti giornate: lunedì17, venerdì 21) al fine di confrontarsi sulla valutazione anno
2017, stato di attuazione obiettivi 2018, adempimenti trasparenza.
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L’OIV, predispone la tabella definitiva delle verifiche e dei casi esaminati allegata al presente verbale

AZIONI PREVISTE

Responsabili coinvolti
nell’attuazione

R

Fano 10/8/2018

OIV – Moreno Tommasini

Termine ultimo di
attuazione

Firma per presa visione

Verifica effettuazione
attività

