
 

Comune di Ponte San Pietro 
Provincia di Bergamo 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 01.04.2021, con il quale il sottoscritto Dott. Marco Sandrini è stato 

nominato quale Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in composizione monocratica, per il periodo 

intercorrente dal 02.04.2021 al 01.04.2024; 

Atteso che anche per l’anno 2020 è stato confermato il sistema di valutazione vigente, già utilizzato per gli 

anni 2019 e precedenti, sia per i dirigenti che per il restante personale; 

Visto il verbale del Nucleo di Valutazione del 31.01.2004, relativo alle metodologie ed ai criteri di 

valutazione del personale dirigente; 

Dato atto che è stata effettuata la pesatura degli obiettivi proposti dal Dirigente del Settore 1 per l’anno 

2020 e la definizione degli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità da utilizzare ai fini della 

valutazione; 

Vista la deliberazione della G.C. n. 64 del 27.05.2020, con la quale è stato approvato il Piano della 

Performance triennio 2020/2022; 

Acquisita ed esaminata la relazione della dott.ssa Patrizia Crippa, Dirigente del Settore 1; 

DISPONE 

Di validare la rendicontazione risultante dalla relazione del Dirigente del Settore 1, dott.ssa Patrizia Crippa 

e la scheda dei progetti proposti dal Dirigente e dall’O.I.V. (Allegato A). 

Proseguendo la seduta, si dà 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 2020 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; 

CHIEDE 

al Signor Sindaco e 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. 

 

Ponte San Pietro, 17.05.2021 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

Dott. Marco Sandrini 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del DPR 445/2000 e dal D.Lgs. 82/2005 a norme collegate 

’ 



ID PROGETTO DESCRIZIONE PROGETTO INDICATORI GENERALI TARGHET
PESO/

PUNTI

VERIFICA 

RISULTATO

1 Emergenza Covid 19

Coordinamento attivazione delle modalità 

di smart working - preparazione 

procedure, attivazione sistema e 

collegamenti informatici, acquisto 

attrezzatture hardware e organizzazione 

del lavoro.

si/no 10 si

2 Servizi sociali

Predisposizione dei relativi atti derivanti 

dall'emergenza covid: Ordinanza 

protezione civile 658/2020 e accesso ai 

fondi regionali per il sostegno alla 

locazione in modalità esclusivamente on 

line con sperimentazione di nuove forme 

di comunicazione con gli utenti

si/no 15 si

3

Servizio controllo di 

gestione e ragioneria 

Servizio Tributi e Servizi 

Sociali

Predisposizione progetto per utilizzo 

risorse comuni zona rossa di cui al 

finanziamento all'articolo 112 D.L. 

34/2020 supporto agli amministratori e 

redazione dei regolamenti tributi

Relazione documentazione e relativi regolamenti 

da approvare in Consiglio Comunale entro il 

15/08/2020

15 si

4 Servizi sociali

Studio e attivazione di un nuovo sistema di 

erogazione di trasporto sociale con 

ampliamento del servizio 

all'accacompagnamento per le fasce più 

deboli

Attivazione a partire dal 30/07/2020 10 si

5
Servizio amministrazione 

del personale

Predisposizione riapertura degli uffici 

comunali, organizzazione orari di apertura 

al pubblico, predisposizione calendari per 

appuntamenti e coordinamento per il 

graduale rientro dei dipendenti. 

Coordinamento acquisto pareti, 

detergenti, disinfettanti e DPI

Attivazione a partire dal 8 giugno 25 si

Servizi sociali

Valutazione positiva media dei questionari 

superiore al 60% e fino al 80% attribuzione 

punteggio in proporzione alla percentuale, sopra 

80% attribuzione punteggio pari al 100%

15 si

Servizi Anagrafe

Valutazione positiva media dei questionari 

superiore al 60% e fino al 80% attribuzione 

punteggio in proporzione alla percentuale, sopra 

80% attribuzione punteggio pari al 100%

10 0

100 90

,

Totale valutazioni

Indicatori obiettivi 

elaborati dal nucleo = 

25%

Obiettivo: verifica con questionario di gradimento da effettuarsi entro 31 gennaio 2021 - 

monitoraggio Trasporto Sociale

Obiettivo: verifica con questionario di gradimento da effettuarsi entro 31 gennaio 2021 - 

monitoraggio servizio Carte di Identità Elettronica

 OBIETTIVI DIRIGENTE SETTORE 1 ANNO 2020                                                                                                           Allegato A)

SETTORE 1

1

Direzione servizi 

amministrativi, 

finanziari e 

politiche sociali


