Verbale del Nucleo Indipendente di Valutazione delle Performance – n. 9/2017 del 23/05/2017
In data 23 maggio 2017, alle ore 09,40 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, incaricato di posizione
organizzativa dell’Area Risorse umane ed Organizzazione.
L’ordine del giorno dell’odierna riunione è il seguente:
1) Prosecuzione attività di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano
degli obiettivi e della performance 2016;
2) Varie ed eventuali.
Si procede alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
1) Prosecuzione attività di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti
dal Piano degli obiettivi e della performance 2016 –
Il N.I.Va.P. prosegue il procedimento diretto alla valutazione dei dirigenti riguardante i risultati e i
comportamenti espressi nell’anno 2016, nonché il grado di performance organizzativa, esaminando
la documentazione trasmessa dai responsabili di area diretta a comprovare lo stato di attuazione
degli obiettivi 2016, quest’ultimi approvati con Decreto della Presidente n. 139 del 21/07/2016,
integrati con Decreti n. 163 dell’11/08/2016 e n. 229 del 22/11/2016.
Si procede alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del Settore IV – Area
Ambiente. Gli obiettivi dell’Area in questione, riferiti all’annualità 2016, risultavano i seguenti:
1) Verifica e inserimento dei dati di georeferenziazione sul sistema informatico ambientale (SIAM)
dei manufatti scolmatori presenti (scaricatori di piena) lungo le reti fognarie dell’intero territorio
provinciale Indicatori di risultato: Report da Siam dei manufatti scolmatori.
Scadenza: 31/12/2016.
Peso percentuale: 12/100.
Documentazione comprovante lo stato di raggiungimento dell’obiettivo:
Nota del 19/12/2016, recante n. 2 allegati: stampa tramite Siam di tutti i manufatti scolmatori
presenti lungo le reti fognarie del territorio provinciale, divisi per comuni; scheda SIAM
riepilogativa e generata per ogni comune. Complessivamente gli scolmatori georeferenziati sono n.
657.
2) Aggiornamento, a seguito di sopraggiunti disposizioni normative, delle autorizzazioni di
carattere generale, ai sensi dell’art. 272 c. 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., adottate dalle
Provincia per le attività a ridotto inquinamento atmosferico.
Indicatori di risultato: n. 2 Decreti della Presidente della Provincia.
Scadenza: 31/12/2016.
Peso percentuale: 11/100.
Documentazione comprovante lo stato di raggiungimento dell’obiettivo:
Decreto della Presidente n. 209 del 10/11/2016 (la nota di accompagnamento evidenzia che, a
seguito di incontri con alcuni studi di consulenza, si è ritenuto opportuno formulare un unico
decreto di revisione, anziché due, al fine di avere un unico atto di riferimento).

Esaminata attentamente la suddetta documentazione, il N.I.Va.P. accerta il raggiungimento, entro i
termini previsti, di tutti gli obiettivi assegnati al Settore IV – Area Ambiente.
Si procede alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del Settore IV – Area Rifiuti e
Suolo. Gli obiettivi dell’Area in questione, riferiti all’annualità 2016, risultavano i seguenti:
1) Verifica della corretta gestione delle matrici ambientali (rifiuti, aria e acqua) negli impianti che
effettuano lavorazioni galvaniche –
Indicatori di risultato:
1) Predisposizione di uno schema di verbale d’ispezione presso gli impianti che svolgono
lavorazioni galvaniche, al fine di verificare la corretta gestione delle matrici ambientali di
competenza provinciale (gestione rifiuti, scarichi idrici e emissioni in atmosfera), ai sensi della
vigente normativa (D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.);
2) ispezioni documentali ed in loco e redazione dei verbali ispettivi. L’obiettivo si intende raggiunto
se si effettueranno verifiche ispettive su almeno l’80% delle imprese che effettuano lavorazioni
galvaniche con sede nel territorio della Provincia di Ancona, iscritte alla Camera di Commercio.
Scadenza: 31/12/2016
Peso percentuale: 12/100.
Documentazione comprovante lo stato di raggiungimento dell’obiettivo:
- schema di verbale d’ispezione;
- riepilogo ispezioni con elenco allegato.
Esaminata attentamente la suddetta documentazione, il N.I.Va.P. accerta il raggiungimento, entro i
termini previsti, di tutti gli obiettivi assegnati al Settore IV – Area Rifiuti e Suolo.
Si procede alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del Settore IV – Area
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali. Gli obiettivi dell’Area in questione, riferiti all’annualità
2016, risultavano i seguenti:
1) Adozione decreto presidenziale e pubblicazione sul sito internet delle Linee Guida AUA della
Provincia.
Indicatori di risultato: Decreto presidenziale e pubblicazione sul sito internet delle Linee Guida
AUA della Provincia di Ancona.
Scadenza: 31/12/2016.
Peso percentuale: 12/100.
Documentazione comprovante lo stato di raggiungimento dell’obiettivo:
Determinazione 23/12/2016 n. 1851 (Adozione degli indirizzi provinciali in materia di
autorizzazione unica ambientale). Con tale atto si segnala anche che “… per errore materiale, la
scheda obiettivi P.D.O. relativa all’Area Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali riporta quale atto
di adozione delle citate Linee Guida il Decreto della Presidente della Provincia, anziché la
Determinazione del Dirigente di Settore …” ;
email in data 9/1/2017 riguardante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente delle Linee Guida e
stampa pubblicazione.
Esaminata attentamente la suddetta documentazione, il N.I.Va.P. accerta il raggiungimento, entro i
termini previsti, di tutti gli obiettivi assegnati al Settore IV – Area Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali.
Si procede alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del Settore IV – Area
Pianificazione e Programmazione Territoriale di Coordinamento e di Settore - SIT.
Gli obiettivi dell’Area in questione, riferiti all’annualità 2016, risultavano i seguenti:
1) Creazione, nell’ambito del Sistema Informativo Territoriale, di una apposita base dati territoriale
e relativa cartografia, con riferimento alle aree sensibili di cui al paragrafo 4.3 del Dm 30.03.2015
(“linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale), da

sviluppare attraverso le banche dati ambientali e territoriali disponibili, ed implementando eventuali
nuove, specifiche, elaborazioni.
Indicatori di risultato:
n. 7 tematismi sviluppati;
n. 7 tematismi caricati nel DB del SIT;
n. 7 tematismi pubblicati sulle mappe intranet dell’Ente.
Scadenza: 31/12/2016;
Peso percentuale: 11/100.
Alla realizzazione del presente obiettivo ha partecipato anche l’Area Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali.
Documentazione comprovante lo stato di raggiungimento dell’obiettivo:
Relazione delll’incaricato di PO ad oggetto “Report sullo stato del completamento dell’obiettivo
relativo al PDO 2016 Email 22/12/2016 trasmessa dal responsabile di Area con allegate stampe del S.I.T..
Esaminata attentamente la suddetta documentazione, il N.I.Va.P. accerta il raggiungimento, entro i
termini previsti, di tutti gli obiettivi assegnati al Settore IV – Area Pianificazione e Programmazione
Territoriale di Coordinamento e di Settore - SIT.
Si procede alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del Settore IV – Area Governo
del Territorio.
Gli obiettivi dell’Area in questione, riferiti all’annualità 2016, risultavano i seguenti:
1) Miglioramento dei tempi di conclusione dei procedimenti rispetto ai termini di legge:
- in relazione all’emissione dei pareri di conformità sui Piani Regolatori Generali dei Comuni e
sulle varianti.
Indicatori di risultato:
Piani regolatori
(comuni sotto i 5.000 abitanti)
bassa complessità:
gg. 60 ottimo, gg. 75 buono, gg. 90 discreto;
media complessità:
gg. 90 ottimo, gg. 105 buono, gg. 120 discreto.
complesso:
gg. 105 ottimo, gg. 120 buono.
Piani regolatori
(comuni sopra i 5.000 abitanti)
bassa complessità:
gg. 60 ottimo, gg. 75 buono, gg. 90 discreto;
media complessità:
gg. 90 ottimo, gg. 105 buono, gg. 120 discreto;
complesso:
gg. 105 ottimo, gg. 120 buono.
Piani attuativi
bassa complessità:
gg. 35 ottimo, gg. 40 buono, gg. 90 discreto;
media complessità:
gg. 90 ottimo, gg. 105 buono, gg. 45 discreto;
complesso:
gg. 59 ottimo, gg. 60 buono.
Scadenza: 31/12/2016;
Peso percentuale: 11/100.

Documentazione comprovante lo stato di raggiungimento dell’obiettivo:
Relazione dell’Arch. Sergio Bugatti.
2) Miglioramento dei tempi di conclusione dei procedimenti rispetto ai termini di legge:
- in relazione ai procedimento urbanistico/ambientale dei piani/programmi comunali sottoposti a
verifica/Valutazione ambientale strategica, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii..
Indicatori di risultato: rispetto del termine di conclusione del procedimento: obiettivo raggiunto;
riduzione del termine di conclusione: obiettivo raggiunto in modo ottimale (rilascio di almeno
l’80% delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie, semplificate e dei pareri sui condoni edilizi).
Scadenza: 31/12/2016;
Peso percentuale: 11/100.
Documentazione comprovante lo stato di raggiungimento dell’obiettivo:
Relazione dell’Arch. Sergio Bugatti.
3) Vigilanza delle attività estrattive e gestione (in associazione con l’Ufficio Legale ed a supporto di
eventuali legali esterni) dei numerosi contenziosi; intensificazione dell’attività di verifica dei
quantitativi del materiale estratto nelle attività di cava autorizzate e dichiarati dalle ditte –
Indicatori di risultato:
n. riunioni, incontri tecnici, sopralluoghi di vigilanza;
n. di atti-provvedimenti - attestazioni connessi;
stampa file excel ed Access realizzato con i dati relativi alle attività estrattive 2016.
Scadenza: 31/12/2016;
Peso percentuale: 10/100.
Documentazione comprovante lo stato di raggiungimento dell’obiettivo:
Relazione dell’Arch. Sergio Bugatti.
4) Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei pareri per i condoni di opere abusive ricadenti
in zone sottoposte a vincolo paesaggistico –
Indicatori di risultato: rilascio di almeno l’80% delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie,
semplificate e dei pareri su condoni edilizi. Tempi medi di conclusione del procedimento.
Scadenza: 31/12/2016;
Peso percentuale: 10/100.
Documentazione comprovante lo stato di raggiungimento dell’obiettivo:
Relazione dell’Arch. Sergio Bugatti.
Esaminata attentamente la suddetta documentazione, il N.I.Va.P. accerta il raggiungimento, entro i
termini previsti, di tutti gli obiettivi assegnati al Settore IV – Area Governo del Territorio.
Infine si procede alla verifica del grado di raggiungimento dell’obiettivo di Performance
organizzativa dell’Ente, così declinato:
Prima fase dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) della
Provincia di Ancona per il triennio 2016-2018, in attuazione della determinazione dell’ANAC n. 12
del 28/10/2015 ad oggetto “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
Indicatori di risultato: Aggiornamento P.T.P.C. 2016/2018.
Scadenza: 31/01/2016;
Peso percentuale: 100/100.
Documentazione comprovante lo stato di raggiungimento dell’obiettivo:
Deliberazione consiliare 29/01/2016 n. 5.
Esaminata attentamente la suddetta documentazione, il N.I.Va.P. accerta il raggiungimento, entro i
termini previsti, dell’obiettivo di performance organizzativa.

Il NIVaP incontra il dirigente, Dott. Fabrizio Basso, unico dirigente attualmente in servizio presso
questo Ente, convocato per le vie brevi, per un colloquio finalizzato ad acquisire ulteriori elementi
utili per formulare il giudizio conclusivo sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal
PEG-Piano degli obiettivi e della performance 2016 propedeutico all’approvazione della relazione
consuntiva sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b) del DLgs. n. 150/2009 e alla
valutazione finale da parte della Presidente della Provincia così come previsto dallo S.Mi.Va.P
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 427 del 15/11/2011 ai sensi dell’art. 7 del
DLgs n. 150/2009.

Quindi il N.I.Va.P.
conclusi
1) l’esame della documentazione riguardante il grado di raggiungimento degli obiettivi e della
performance 2016, assegnati ai dirigenti con Decreto della Presidente della Provincia di Ancona n.
139 del 21/07/2016;
2) il colloquio con l’unico dirigente attualmente in servizio nell’Ente;

premette
a) di aver richiesto per le vie brevi ai dirigenti interessati dalla valutazione (Dott. Basso e Ing.
Sbriscia) le schede di autovalutazione riguardanti i comportamenti e i risultati espressi nell’anno
2016;
b) che i suddetti dirigenti hanno gestito nel corso dell’anno 2016, oltre ai n. 2 settori di titolarità
anche, ad interim, le ulteriori n. 2 strutture di massima dimensione previste dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi, secondo le disposizioni contenute nei seguenti decreti
presidenziali:
1) Decreto n. 33 del 4/3/2016 con il quale si è proceduto a conferire, a decorrere dal 28 dicembre
2015 e fino alla scadenza della Presidente, i sotto riportati incarichi dirigenziali di direzione dei
Settori della Provincia di Ancona al Dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato Dott.
Fabrizio Basso:
a) titolarità del Settore I (Affari istituzionali e generali, Polizia provinciale, Politiche
comunitarie, Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e
promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale (art. 1, comma 85, lett. f)
legge n. 56/2014), Risorse umane, Organizzazione, Contratti, Informatica,
Avvocatura,Raccolta ed elaborazione di dati, Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali (art. 1, comma 85, lett. d) legge n. 56/2014)
b) incarico dirigenziale ad interim:
Settore II – (Bilancio, Economato, Istruzione, Politiche comunitarie ed enti
partecipati e programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della
programmazione regionale (art. 1, comma 85, lett. c) legge n. 56/12014));
2) Decreto n. 33 del 4/3/2016 con il quale si è proceduto a conferire, a decorrere dal 28 dicembre
2015 e fino al 31 ottobre 2016, i sotto riportati incarichi dirigenziali di direzione dei Settori della

Provincia di Ancona al Dirigente con rapporto di lavoro a tempo determinato Ing. Massimo
Sbriscia:
a) titolarità del Settore IV (Tutela e valorizzazione dell'Ambiente per gli aspetti di
competenza ((art. 1, comma 85, lett. a) legge n. 56/2014), Governo del territorio,
Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento (art. 1, comma 85, lett. a) legge
n. 56/2014), comprensivo delle funzioni provinciali non fondamentali inerenti tale
Settore);
b) incarico dirigenziale ad interim:
Settore III (Lavori pubblici, Gestione dell'edilizia scolastica (art. 1, comma 85, lett. e)
legge n. 56/2014), Viabilità costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione
della circolazione stradale ad esse inerente, Pianificazione dei servizi di trasporto in
ambito provinciale, Autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in
coerenza con la programmazione regionale (art. 1, comma 85, lett. b) legge n. 56/2014));
3) Decreto n. 206 del 28/10/2016 con il quale si è proceduto a conferire, a decorrere dal 01
novembre 2016 e fino alla scadenza della Presidente, i sotto riportati incarichi dirigenziali di
direzione dei Settori della Provincia di Ancona al Dirigente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato Dott. Fabrizio Basso:
a) titolarità del Settore I (Affari istituzionali e generali, Polizia provinciale, Politiche
comunitarie, Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e
promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale (art. 1, comma 85, lett. f)
legge n. 56/2014), Risorse umane, Organizzazione, Contratti, Informatica, Avvocatura,
Raccolta ed elaborazione di dati, Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali (art.
1, comma 85, lett. d) legge n. 56/2014), comprensivo delle funzioni provinciali non
fondamentali inerenti tale Settore e specificate nell’Allegato 1 del Decreto della
Presidente della Provincia di Ancona n. 351 del 28/12/2015 richiamato in premessa;
b) incarichi dirigenziali ad interim:
Settore II – (Bilancio, Economato, Istruzione, Politiche comunitarie ed enti
partecipati e programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della
programmazione regionale (art. 1, comma 85, lett. c) legge n. 56/12014)),
comprensivo delle funzioni provinciali non fondamentali inerenti tale Settore e
specificate nell’Allegato 1 del Decreto della Presidente della Provincia di Ancona n.
351 del 28/12/2015 richiamato in premessa ;
Settore III – (Lavori pubblici, Gestione dell'edilizia scolastica (art. 1, comma 85,
lett. e) legge n. 56/2014), Viabilità, costruzione e gestione delle strade provinciali
e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, Pianificazione dei
servizi di trasporto in ambito provinciale, Autorizzazione e controllo in materia di
trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale (art. 1, comma 85,
lett. b) legge n. 56/2014);
Settore IV – (Tutela e valorizzazione dell'Ambiente per gli aspetti di competenza
((art. 1, comma 85, lett. a) legge n. 56/2014), Governo del territorio, Pianificazione
territoriale provinciale di coordinamento (art. 1, comma 85, lett. a) legge n. 56/2014),
comprensivo delle funzioni provinciali non fondamentali inerenti tale Settore e
specificate nell’Allegato 1 del Decreto della Presidente della Provincia di Ancona n.
351 del 28/12/2015);
Incarico di Vice segretario generale.

c) che i dirigenti hanno presentato le schede auto-valutative relative ai risultati raggiunti (“cosa è
stato raggiunto”) e ai comportamenti organizzativi (“come” i risultati sono stati raggiunti);
d) che sulla base al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (S.Mi.Va.P.) previsto
dall’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 e adottato dalla Provincia di Ancona con Deliberazione del
Commissario Straordinario, nell’esercizio dei poteri della Giunta provinciale, n. 148 del 13/6/2014,
la proposta del risultato complessivo che il N.I.Va.P. deve sottoporre al Presidente della Provincia
per la valutazione finale è preceduto da un colloquio di valutazione con i dirigenti, finalizzato ad
acquisire le informazioni necessarie sulla prestazione lavorativa posta in essere mediante un
confronto congiunto sulla scheda di autovalutazione che deve essere ispirato, tramite una costruttiva
discussione, alla verifica dei risultati e ai suggerimenti finalizzati a programmi di miglioramento
della prestazione lavorativa;
e) che l’Organismo di valutazione, sulla base della documentazione esaminata, delle schede auto
valutative presentate dai dirigenti e dei colloqui intercorsi con gli stessi, ha elaborato una proposta
di valutazione dei dirigenti relativa alla valutazione dei comportamenti e dei risultati di performance
individuale ed organizzativa (Allegato 1) previsti dal Piano degli obiettivi e della performance 2016
approvato con decreto della Presidente n. 139 del 21/07/2016, successivamente integrato con i
decreti presidenziali n. 163 dell’11/8/2016 e n. 229 del 22/11/2016;
APPROVA
la proposta della graduazione del risultato complessivo (performance individuale ed organizzativa)
relativa a ciascun dirigente di cui al sopra citato allegato 1 e la sottopone alla Presidente per la
valutazione finale ai sensi dello S.Mi.Va.P. -Sezione Manuale di valutazione del personale
dirigente (approvato con D.G. n. 427 del 15/11/2015 e successivamente modificato con Delibera del
Commissario Straordinario n. 148 del 13/06/2014);
VALIDA
Ai sensi dell’art. 56, comma 5, del Regolamento provinciale "Il sistema di performance
management della Provincia di Ancona” (Deliberazione del Commissario Straordinario,
nell’esercizio dei poteri della Giunta provinciale, n. 59 del 28/08/2012), la Relazione consuntiva
sulla performance (Allegato 2), che sarà trasmessa alla Presidente quale valutatore finale, per le sue
definitive valutazioni e per la definizione delle eventuali procedure di conciliazione.
Alle ore 13.15 il N.I.Va.P. termina i suoi lavori.
Di tutto quanto sopra si è redatto il presente verbale.
Ancona, 23 maggio 2017

Dott. Pasquale Bitonto
_______________________
Il verbalizzante Dott. Paolo Marcellini
_______________________

