Verbale del Nucleo Indipendente di Valutazione delle Performance

– n. 11/2017 del

29/06/2017
In data 29/06/2017, alle ore 10,00 si è riunito presso la residenza provinciale – Ufficio del
Segretario Generale – il Nucleo Indipendente per la Valutazione delle Performance – in
composizione monocratica – ai sensi del Decreto della Presidente n. 84 del 30/12/2014, nella
persona del Dott. Pasquale Bitonto – Segretario Generale della Provincia di Ancona.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Paolo Marcellini, responsabile
amministrativo dell’Area Risorse umane ed Organizzazione.
L’ordine del giorno dell’odierna riunione è il seguente:
1) Rivisitazione della proposta riguardanti gli obiettivi di perfomance individuale per l’anno
2017 del Settore III – Area Edilizia scolastica ed Istituzionale, Sicurezza nei luoghi di lavoro
e Verifica vulnerabilità sismica dell’edilizia scolastica e istituzionale;
2) Varie ed eventuali.
Si procede alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
1) Rivisitazione della proposta riguardanti gli obiettivi di perfomance individuale per l’anno 2017
del Settore III – Area Edilizia scolastica ed Istituzionale, Sicurezza nei luoghi di lavoro e Verifica
vulnerabilità sismica dell’edilizia scolastica e istituzionale.
Il N.I.Va.P., nel richiamare il precedente verbale n. 6/2017 del 02/05/2017 riguardante la validazione
della proposta del Piano degli obiettivi e della Performance organizzativa 2017, come previsto dal
combinato disposto dell’art. 34, comma 2, lett. c), e dell’art. 40, comma 2, del “Sistema di performance
management della Provincia di Ancona” (da ultimo approvato con Decreto della Presidente n. 59 del
9/12/2014) e la relativa trasmissione alla Presidente della Provincia di Ancona per l’approvazione,
prende atto che la Presidente ha richiesto una integrazione dell’obiettivo dell’Area in argomento. In
particolare è stato richiesto di inserire, oltre alle opere già previste riguardanti l’adeguamento sismico
dell’Ipsia “Laeng” di Osimo, delle Officine ITIS “Volterra” di Ancona e dell’ ITAS “Galilei ” di Jesi, l’
esecuzione della Verifica di Vulnerabiltà sismica e l’affidamento dell’incarico di progettazione per la
ristrutturazione dell’ex Liceo Savoia quale nuova sede della Provincia. La scheda dell’obiettivo è stata
pertanto aggiornata dall’Area Edilizia scolastica, prevedendo per la ristrutturazione del’ex Liceo Savoia
e per l’adeguamento del Laeng di Osimo pesi percentuali del 30%, per l’adeguamento dell’ITIS Volterra
di Ancona e dell’ITAS Galilei di Jesi pesi percentuali del 20% ciascuno. L’obiettivo si ritiene raggiunto
se la somma delle percentuali sopra citate a consuntivo risulta maggiore o uguale all’80%.
In conclusione il N.I.Va.P.,
apportata la suddetta integrazione, condivisa con il dirigente e il responsabile di area interessato;
visto l’art. 40, comma 2, del Regolamento “Il Sistema di Performance Management della Provincia di
Ancona”;
VALIDA
la proposta del Piano degli obiettivi e della Performance organizzativa 2017 (All. da 1 a 28), come
previsto dal combinato disposto dell’art. 34, comma 2, lett. c), e dell’art. 40, comma 2, del “Sistema di
performance management della Provincia di Ancona” (da ultimo approvato con Decreto della Presidente
n. 59 del 9/12/2014);
DISPONE
la sua trasmissione per l’approvazione alla Presidente della Provincia di Ancona.
Alle ore 14.00 il N.I.Va.P., termina i suoi lavori.
Di tutto quanto sopra si è redatto il presente verbale.

Ancona, 08 giugno 2017
Dott. Pasquale Bitonto
Il verbalizzante Dott. Paolo Marcellini
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________________________

