Numero verbale:

Data incontro:

Sede incontro:

6/2019

12 luglio 2019

Sala riunioni della Direzione Generale – blocco
A – piano 0

Componenti del Nucleo di Valutazione:

Posizione

Dott. Giacomo Boscagli
Dott.ssa Emanuela Foglia
Sig.ra Grazia Maria Traversi

Presidente
Componente
Componente

Presenti:
Dr.ssa Marta Guffanti –UOC Programmazione e Controllo
Dr.ssa Angela Gioletta UOC Programmazione e Controllo
Sig. Alberto Papetti -SITRA
Invitati nel corso dell’incontro
Incontro convocato con nota del 8 luglio 2019 del Presidente del Nucleo di Valutazione
Ordine del Giorno:
1) Approvazione Verbale della seduta precedente, 25 giugno 2019
2) Obiettivi area comparto anno 2019 – stato avanzamento II Trimestre
3) Varie ed eventuali
Si procede con l’approvazione del verbale della seduta dell’25 giugno e si dà inizio alla discussione
dei punti all’Ordine del Giorno.
Obiettivi comparto-stato avanzamento II Trimestre (Allegato 1)
La Dr.ssa Marta Guffanti in riferimento al report relativo alla rendicontazione II Trimestre
anticipato via mail in data 9 luglio u.s., chiede se ci sono eventuali osservazioni in merito.
Il NVP, segnala la necessità di fornire alcune considerazioni in riferimento agli obiettivi dell’area

Medico Legale.
-

-

Obiettivo A05.01: Commissioni in ambito di disabilità in età evolutiva, adeguata
composizione dei collegi medico-legali per l’accertamento dell’invalidità civile. Con
riferimento al seguente obiettivo il NVP segnala come le indicazioni fornite della Unità
Operativa, l’indeterminatezza della possibilità di sbloccare la situazione attuale e
l’incertezza di portare a compimento le attività preventivate, fanno supporre l’esigenza di
ridefinire o rinegoziare lo stesso. Il NVP considera quindi l’obiettivo raggiunto solo al 20%.
Obiettivo A05.02: risulta raggiunto al 100%.

Per la Unità Operativa di riferimento, complessivamente intesa, effettuando un calcolo sui livelli di
raggiungimento degli obiettivi, e sulla base di quanto inserito in accordo integrativo, sarà possibile
erogare un incentivo pari al 60% della quota spettante del periodo.
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Il NVP ha poi verificato a campione una serie di obiettivi, e la documentazione fornita a supporto è
risultata in linea con quanto dichiarato dagli indicatori di periodo.

Programma/data prossimo 9 ottobre 2019 alle ore 9.30
 Obiettivi retribuzione di risultato dirigenza – stato avanzamento primo semestre 2019
 Obiettivi comparto 2019 - stato avanzamento terzo trimestre 2019
 Primo stato avanzamento RAR comparto 2019 (50% dell’importo)
 Varie ed eventuali

Verbalizzante: Dr.ssa Angela Gioletta

f.to Dr.ssa Emanuela Foglia
(Componente)

f.to Dr. Giacomo Boscagli
(Presidente)

f.to Sig.ra Grazia Maria Traversi
(Componente)

