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VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO 

 

OGGETTO: relazione in merito alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di 

gestione da parte dei responsabili di posizione organizzativa – 
esercizio finanziario 2017. 

 
Addì 20 (venti) giugno 2018 alle ore 11:00, il sottoscritto dott. Santo Russo, Segretario 
Generale, a scavalco dal 20 settembre 2017 al 31/12/2017, nominato con delibera di 

Giunta Comunale n° 27 del 03/03/2015, per tutte le attività di competenza del Nucleo 
Interno di Valutazione del Comune di Almenno San Salvatore, procede alla verifica del 

raggiungimento degli obiettivi di gestione da parte dei Responsabili di posizione 
organizzativa per l’esercizio finanziario 2017. 
 

VISTI: 
- il Piano di Gestione delle risorse finanziarie e degli obiettivi per l’esercizio 2017, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 42 in data 14/06/2017, 
recante programmi e tempi di realizzazione; 

- i progetti-obiettivi assegnati ad ogni settore ed allegati; 

- le schede di valutazione individuali delle P.O., inserite nel “Sistema di misurazione 
e valutazione della performance del Comune di Almenno San Salvatore”, 

approvato con delibera di Giunta Comunale n° 30 del 03/04/2014; 
- le relazioni predisposte dai Responsabili dei Settore 1 – 2 – 3 e 4, atte a descrivere 

il perseguimento della performance organizzativa, dei relativi progetti obiettivo 

assegnati al personale ed al raggiungimento degli stessi; 
 

Sentito a tal proposito il Sindaco, per la conferma del livello di raggiungimento degli 
obiettivi di ogni singolo settore; 
 

Rilevato che sono stati totalmente raggiunti gli obiettivi prefissati per le quattro unità 
organizzative ed assegnato il punteggio di 50 punti ad ogni settore, come da tabella 

inserita nel sistema di misurazione della performance; 
 
Ritiene, ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato ai Responsabili dei settori 1 e 2, 

ai quali vengono rispettivamente assegnati punti 91,80 e 91, di liquidare al 100% 
l’indennità di risultato, come si evince dalla tabella di misurazione e valutazione della 

performance di questo ente, pari al 25% dell’indennità annuale di posizione. 
Si prende atto che, per quanto riguarda il Settore tecnico, come avvenuto per gli anni 

precedenti, alla valutazione provvede il Comune di Almenno San Bartolomeo. 
 
VISTO: Il Sindaco                                                          Il Segretario Generale 

Gianluigi Brioschi                                                              dott. Santo Russo  
(firmato digitalmente)                                                                          (firmato digitalmente)           


