Verbale del Nucleo Indipendente di Valutazione delle Performance – n. 5/2017 del 28/04/2017
In data 28/04/2017, alle ore 9.30, 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) Prosecuzione esame delle proposte riguardanti gli obiettivi per l’anno 2017 trasmessi da
alcuni settori/aree di attività della Provincia;
2) Varie ed eventuali.
Si procede alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Prosecuzione esame delle proposte riguardanti gli obiettivi per l’anno 2017 trasmessi da alcuni
settori/aree di attività della Provincia.
Il N.I.Va.P. prosegue l’esame delle proposte formulate dai dirigenti, con la collaborazione dei
responsabili di area, riguardanti il Piano degli obiettivi e della performance 2017. Il Piano degli obiettivi
per l’anno in corso è riferito alle sole funzioni fondamentali di cui alla L. n. 56/2014. Non entrano
pertanto nel Piano gli obiettivi le funzioni dei servizi per l’impiego e le politiche attive del lavoro,
assegnate temporaneamente dal 1/4/2016 alla Regione Marche.
Si procede all’esame delle proposte degli obiettivi riguardanti il Settore III “Area Viabilità’.
Il dirigente ad interim del Settore II, Dott. Fabrizio Basso, in relazione alla suddetta Area propone n. 1
obiettivo per l’anno 2017 riguardante sfalcio dell’erba dalle scarpate e banchine stradali e potature
delle alberature lungo le ss.pp., da effettuarsi con i mezzi e personale dell’Area Viabilita’ dislocati
presso i reparti operativi esterni, nonché, con ditte esterne per quanto riguarda parziali lavori di
sfalcio dell’erba..

Per la realizzazione dell’obiettivo in questione, prevista entro il 30/11/2017 (sfalcio erba) ed il
31/12/2017 (potature), risultano individuati nominativamente n. 54 dipendenti. Come indicatori di
risultato vengono indicati: liquidazioni delle prestazioni di servizio di sfalcio delle fatture contabili
da parte delle ditte esterne; rapporti di lavoro per le operazioni svolte con personale e mezzi della
Provincia di Ancona dislocati presso i Reparti Operativi.
L’obiettivo in questione riveste natura di Obiettivo settoriale di progetto/gestione. Sono previste risorse
finanziarie nella misura di € 12.000,00.

Alle ore 10,30 il N.I.Va.P. termina i suoi lavori.

Di tutto quanto sopra è stato redatto il presente verbale.

Il N.I.VaP. in costituzione monocratica
Dott. Pasquale Bitonto
_______________________

Il verbalizzante
Dott. Paolo Marcellini
_________________________

