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Oggetto: Conclusione procedure di valutazione relative al 2019 
 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 
 
 
 Atteso che anche per l’anno 2019 è stato confermato il sistema di valutazione vigente, già 
utilizzato per gli anni 2018 e precedenti, sia per i dirigenti che per il restante personale; 
 

Visto il verbale della seduta del 31 gennaio 2004 relativo alle metodologie ed ai criteri di 
valutazione; 
 
 Dato atto che è stata effettuata lai pesatura degli obiettivi proposti dal Dirigente del Settore 
1 per l’anno 2019 e di definizione degli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità da utilizzare 
ai fini della valutazione; 
 
 Acquisita ed esaminata la relazione della Dott.ssa Patrizia Crippa, Dirigente del Settore 1; 

 
 Tenuto conto anche del PIANO DELLE PERFORMANCE TRIENNIO 2019-2021; 
 

DISPONE 
 
di validare la rendicontazione risultante dalla relazione del Dirigente del settore 1, Dr.ssa Patrizia 
Crippa e la scheda dei progetti proposti dal Dirigente e dal sottoscritto O.I.V. (All. A) 
 
Proseguendo la seduta, si da atto che 

 alla Prima fascia-valutazione positiva è previsto un punteggio da 7,5 a 10 punti; 

 alla Seconda fascia - valutazione sufficiente è previsto un punteggio da 6 ed inferiore a 7,5; 

 alla Terza fascia - valutazione negativa è previsto un punteggio inferiore a 6 punti. 

La collocazione nella prima fascia dà titolo al riconoscimento della retribuzione di risultato 
proporzionalmente al punteggio ottenuto. 

La collocazione nella seconda fascia non consente l’assegnazione della retribuzione di risultato, 
ma non determina l’attivazione delle procedure previste dalla Legge e dal C.C.N.L. per le 
valutazioni negative. 

La collocazione nella terza fascia potrà comportare l’applicazione degli istituti previsti dal 
regolamento di disciplina dell’area dirigenziale ovvero dal C.C.N.L. vigente; 

 
FORMULA 

 
la valutazione della prestazione riferita all’anno 2019 del  Dirigente del Settore 1, dott.ssa Patrizia 
Crippa, secondo i criteri predeterminati e redige la relativa scheda di valutazione nelle parti di 
propria competenza come da allegato B;  
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CHIEDE 

 
al Signor Sindaco ed agli Assessori di riferimento di provvedere all’attribuzione dei punteggi di 
propria pertinenza al predetto Dirigente; 
 

DISPONE 
 

che copia del presente verbale sia trasmesso alla  dott.ssa Patrizia Crippa. 

 
Cassano d’Adda, lì 6/08/2020 
 

L’Organismo Indipendente di Valutazione  
Dr. Ottavio Buzzini 

                                                                                    (f.to digitalmente) 



ID PROGETTO DESCRIZIONE 
PROGETTO INDICATORI GENERALI TARGHET PESO/

PUNTI
VERIFICA 

RISULTATI

101 Servizio controllo di 
gestione e ragioneria 

Predisposizione dei documenti 
contabili: DUP entro 31/7 e 
bilancio di previsione entro 31/12

si 10 10

102 Servizio entrate

Coordinamento attività di verifica 
e controlli tributi Tari utenze 
domestiche, Imu coordinamento 
per verifica banca dati immobili D 
obiettivo riscossione per 
emissione avvisi euro 100.000,00

si 25 25

101 
112B
102

112A

Servizio controllo di 
gestione e ragioneria -  
Servizio affari generali - 
Servizio entrate  - 
Servizio contratti e 
provveditorato 

Riorganizzazione delle attivià da 
svolgere, al fine di rendere più 
efficiente i processi di 
comunicazione e di verifica

Relazione relativa all'attività svolta 15 15

103
Servizio 
amministrazione del 
personale 

Attività relativa alla 
predisposizione della nuova 
struttura organizzativa e del 
nuovo regolamento delle 
posizioni organizzative.

si 25 25

Gestione tributi
La valutazione positiva rilevata è stata pari 

all'81,81%. Essendo superiore all'80% è 
attribuito un valore pari al 100%.

15 15

Servizi sociali

La valutazione positiva rilevata è stata pari 
al 83,31% (media gradimento tra SAD e Pasti 
a Domicilio).  Essendo superiore all'80% è 
attribuito un valore pari al 100%.

10 10

100 100

,

      O.I.V.                                             ANNO 2019                                        Allegato A)

Totale valutazioni 

SETTORE 1

Indicatori 
obiettivi 

elaborati dal 
nucleo = 25%

Obiettivo: verifica con questionario di gradimento da effettuarsi entro 31 
gennaio 2020 - monitoraggio Servizio Tributi

Obiettivo: verifica con questionario di gradimento da effettuarsi entro 31 
gennaio 2020 - monitoraggio servizio Assistenza domiciliare ed Erogazione 

pasti

Direzione servizi 
amministrativi, 

finanziari e  
politiche sociali

1


