
NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE PARCO NORD MILANO

verbale del 7.7.2015

Oggetto: Esame documentazione esistente, prima programmazione attività e referto intermedio risultati 
anno 2015 ai sensi art. 37 comma 3 del CCNL 22.01.04, valutazione anno 2015 e certificazione 
art. 15 comma 4 del CCNL 1.4.1999

In data odierna il Nucleo di Valutazione, si è riunito con il direttore del Parco al fine di:

esaminare i report relativi all'attività primo semestre 2015

Performance organizzativa 2015 asseverazione referto intermedio

il  NDV  nella  persona  del  dott.  Andrea  Scacchi,  preso  atto  di  aver  ricevuto   le  schede  semestrali  a
consuntivo , redatte da tutti i responsabili di Servizio, relative al raggiungimento degli obiettivi intermedi
assegnati per l’anno 2015, periodo gennaio – giugno.

premesso  che  l’art  7  del  Dlgs  150/09  comma 1  stabilisce  che  le   amministrazioni  pubbliche  valutano
annualmente la performance organizzativa e individuale, adottando con apposito
provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance;

  premesso inoltre che l’art. 10 del Dlgs. 150/09 definisce che, al fine di assicurare la qualità,
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le
amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico, denominato
Piano della Performance;

 considerato che l’art. 37 del CCNL del 22.01.04 prevede al comma 3 che il livello di  conseguimento degli
obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno;
 considerato  che  la  produttività  è  finalizzata  a  remunerare  i  dipendenti  che  forniscono  prestazioni
aggiuntive, tangibili e concrete, atte a migliorare l’organizzazione, e che da questo miglioramento risulta il
ritorno di investimento che l’ente riceve erogando la produttività collettiva;

  considerato  che l’art. 9 comma 2 del Dlgs 150/09 definisce i criteri di misurazione e valutazione della
performance individuale del personale dei livelli collegata:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle
c)alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi

  visto l’art. 2094 del Codice Civile che prevede lo scambio tra prestazioni e retribuzione;

  preso atto che l’Ente si è dotato di un “Sistema di Misurazione e Valutazione delle
Performance” ;

considerato che i risultati raggiunti per le attività indicate ,  sono stati oggetto di valutazione complessiva;
visti i dati quali-quantitativi attesi negli obiettivi comparati con i risultati raggiunti rilevabili dalle relazioni;
constatata la coerenza tra il dato atteso e il dato raggiunto;

Ciò posto, il Ndv, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del DLGS n. 150/2009,  assevera le allegate schede
di valutazione dei risultati/comportamenti e autorizza, per quanto di competenza,  a liquidare i compensi
incentivanti  ,  fatto  salvo  il  rispetto  delle  condizioni  previste  dalla  norma  in  termini  di  contrattazione
integrativa ai sensi dell’art. 40-bis del Dlgs 165/01, come modificato dal Dlgs, 150/09 e dunque fatto salvo il
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completamento dell'iter,  ad oggi   avviato ma non concluso, relativo alla  contrattazione decentrata per
l'anno 2015.

Certificazione anno 2015 primo semestre ai sensi art. 15 comma 4 del CCNL 01.04.1999

Il Ndv considerato che l’art. 15 comma 4 del  CCNL del 01.04.1999 prevede testualmente: “Gli importi 
previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo
accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità 
di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività 
ovvero espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di 
qualità”.

Vista  la  costituzione  del  Fondo anno 2015   nella  quale  viene previsto di  stanziare  la  somma di  euro
8.494,13  quale incremento ai sensi art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999;

Vista  la  pre  intesa   con  il  quale  viene  previsto  di  destinare  tale  somma,  insieme ad  altre  poste,  alla
produttività collettiva sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi di performance.

Preso atto delle schede semestrali relative al raggiungimento degli obiettivi di performance per il 2015,
consegnate ed esaminate in data odierna,  risultano conseguiti specifici obiettivi di qualità e di produttività.

Prende atto e certifica

che le somme previste nel fondo 2015 ai sensi dell’art. 15  comma 2 :

 sono nelle effettive disponibilità del Bilancio 2015 dell’ente;
 sono destinate, sulla base dell’ipotesi di accordo richiamata, al raggiungimento di specifici obiettivi

di produttività e di qualità;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
 (Dr. Andrea Scacchi)


