SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE
Servizio Sviluppo del Personale
Corso Garibaldi, 62 – 48022 Lugo
Tel. 0545 38328
Fax 0545 38440
cavalluccif@unione.labassaromagna.it

“ALLEGATO A”
VERBALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Il giorno 1 del mese di febbraio dell’anno 2012 alle ore 9,00 presso il Servizio Sviluppo del Personale, l’Organismo
Indipendente di Valutazione, nominato con Decreto del Presidente dell’Unione n. 17 del 19.11.2009, composto dai
Sigg.ri Dott. Paolo Longobardi, Avv. Aldo Monea, Dott. Vito Piccinni (componente) si è riunito per esaminare per tutti
i Comuni aderenti all’Unione e convenzionati i seguenti punti:
1) Rendiconto obiettivi di peg al 31.12.2011
Omissis…………………

MASSA LOMBARDA
Assiste il Segretario Generale, Dott. Paolo Cantagalli
1) Rendiconto obiettivi di peg al 31.12.2011
L’OIV, sulla base dell’istruttoria del Servizio Sviluppo del Personale, e tenuto conto delle informazioni di supporto
fornite dal Segretario Generale, Dott. Paolo Cantagalli rileva, in generale, il positivo andamento degli obiettivi
straordinari assegnati alle varie strutture nell’anno 2011, tuttavia, pone alcune osservazioni sull’andamento degli
obiettivi assegnati all’Area Tecnica:
1) rispetto agli obiettivi n.4 “Manutenzione strade comunali” e n.6 “Riqualificazione aree verdi comunali”
finalizzati a ridefinire l'organizzazione dei servizi di manutenzione delle strade e del verde secondo una tempistica che
prevedeva la definizione del progetto entro aprile, la sua messa in esecuzione da maggio ad ottobre, la verifica e
riprogrammazione a novembre e dicembre, si evidenzia come, in entrambe i casi, poiché il progetto è stato presentato a
dicembre, come indicato nel report, la realizzazione del progetto slitterà inevitabilmente nel 2012.
2) progetto n.1 "Valorizzazione Centro Storico" l'azione n. 2 (potenziamento cartellonistica) prevedeva l'elaborazione
della proposta ad aprile, mentre nel report è indicato che la presentazione dello stesso è avvenuta a dicembre 2011.
Alla luce delle osservazioni dell’OIV, il Segretario ritiene importante sottolineare che tali slittamenti o mancate
realizzazioni non siano da imputare né al Responsabile dell'area, dipendente dell’Unione comandato al 50% presso il
Comune di Massa Lombarda, né alla struttura a lui affidata ma al peso degli impegni e degli obiettivi assegnati
dall’Unione stessa in corso d’anno.
L’OIV, tenuto conto delle osservazioni presentate dal Segretario, approva le percentuali indicate nella sintesi di seguito
riportata.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Paolo Longobardi
I MEMBRI
F.to Avv. Aldo Monea
F.to Dott. Vito Piccinni
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