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VERBALE DELLA SEDUTA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
26 APRILE 2018 ORE 14.30 

 
L’anno 2018 addì 26 del mese di Aprile, alle ore 14.30, presso la Residenza Municipale del 
Comune di Bondeno si è riunito il Nucleo di Valutazione per dar corso alle operazioni della 
valutazione della performance del personale Dirigente del Comune di Bondeno relativa all’anno 
2017. 
 
Dato atto che il Nucleo di valutazione è stato appositamente nominato con decreto del Sindaco 
n. 5 del 16/06/2016 per il triennio 2016/2018 in esecuzione della deliberazione di Giunta 
Comunale n. 78 del 06/04/2016;  
 
Sono presenti i Sigg.ri: 
 
Dr. Luca Bacchiega                                       Presidente 
Avv. Livio Veronesi  Componente Esperto Esterno 
  
Assiste alle operazioni la d.ssa Monica Bergamini, funzionario ufficio personale, con l’incarico di 
verbalizzare le operazioni del presente consesso. 
 
Si inizia col prendere visione della situazione del personale e della dotazione organica dell’Ente 
al 31/12/2017 si prosegue con l’esame delle tipologie di lavoro flessibile utilizzate nel 2017 
come da nota prot. 3361/2018 del 31/12/2018. 

         
Dato atto che sono stati preventivamente trasmessi ai componenti del Nucleo gli atti relativi 
all’attività anno 2017 ed ogni provvedimento utile all’attività del Nucleo stesso, ovvero il PEG 
2017, il piano delle performance allegato al PEG 2017 , il Referto del controllo di gestione e le 
relazioni dei Dirigenti allegate al rendiconto di gestione anno 2017 , il Presidente dispone di dar 
corso ai colloqui individuali con i Dirigenti. 
 
Alle ore 14.50 viene chiamato l’arch. Fabrizio Magnani dirigente del Tecnico. 
 
Il Nucleo di valutazione prende atto che il Dirigente si è trasferito per mobilità alle dipendenze 
del Comune di Cento in data 05/11/2017. Per tutto l’anno 2017 il Dirigente ha prestato servizio 
al 50% in posizione di Comando presso il Comune di Cento e a far data dal trasferimento, nelle 
more della copertura del posto presso il comune di Bondeno, si è attivato il Comando in entrata 
dello stesso, sempre nella  misura del 50%. 
 
Il Presidente del Nucleo comunica al Dirigente di aver preso visione della relazione per quanto 
riguarda l’attività relativa all’anno 2017, di aver preso atto del grado di raggiungimento degli 
obiettivi e chiede al Dirigente di illustrare le criticità che nel corso dell’anno ha rilevato nel 
proprio settore e ha riscontrato nel realizzare gli obiettivi prefissati. 
 
L’Arch. Magnani risponde di non aver riscontrato particolari problemi nell’ambito dell’attività del 
proprio settore, il Comune è ancora nel pieno della ricostruzione post sisma 2012 e spesso i  
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tempi di realizzazione degli obiettivi del Comune sono condizionati da interventi che devono 
essere posti in essere da altri Enti. 
 
BACCHIEGA: chiede all’Arch. Magnani di analizzare eventuali difficoltà di collaborazione con i 
colleghi. 
 
MAGNANI: afferma di non aver rilevato particolari difficoltà. 
 
VERONESI: chiede al Dirigente se nell’ambito della valutazione del personale assegnato al 
proprio settore abbia differenziato le valutazioni attribuite a ciascun collaboratore. 
 
MAGNANI: risponde in senso affermativo, spiega di aver analizzato eventuali criticità riscontrate 
con i collaboratori interessati e di aver premiato chi ha dato il massimo contributo allo sviluppo 
dell’attività amministrativa del Settore di appartenenza. 
 
BACCHIEGA: esprime soddisfazione nei confronti del  Dirigente per il fatto di fare squadra con i 
collaboratori, ritenendo che questo  abbia riflessi positivi nel gruppo di lavoro. 
 
VERONESI: Chiede al Dirigente se durante il periodo del comando a Cento abbia avuto 
difficoltà nel rapportarsi con i collaboratori di Bondeno o abbia avuto difficoltà nel perseguire gli 
obiettivi. 
 
MAGNANI: afferma che durante comando ha cercato di fare quanto possibile per una proficua 
collaborazione e per perseguire gli obiettivi assegnati. Spiega inoltre che negli anni in cui ha 
prestato servizio presso il Comune di Bondeno ha rimodulato l’assetto dell’intero Settore.  
Spiega inoltre che a Bondeno , dopo il sisma, nell’ambito del settore tecnico si è cercato di fare 
squadra e sono emerse le eccellenze del Settore, mentre in altre realtà l’emergenza sisma ha 
alterato tutti gli equilibri. Bondeno è il 5^ comune del cratere per quanto riguarda i danni da 
sisma  nell’attuale fase di ricostruzione; tale dato si desume dal numero delle ordinanze, schede 
AEDES, pratiche ricostruzione, ecc 
 
Alle ore 15.10 termina il colloquio con l’arch. Magnani Dirigente del Settore Tecnico. 
 
Alle ore 15.15 inizia il colloquio  la D.ssa Mazza Paola Dirigente del settore Socio Culturale. 
 
Il Presidente del Nucleo comunica al Dirigente di aver preso visione della relazione per quanto 
riguarda l’attività relativa all’anno 2017, di aver preso atto del grado di raggiungimento degli 
obiettivi e chiede al Dirigente di illustrare le criticità rilevate nel corso dell’anno, illustrando cosa 
ritiene possa essere migliorabile nell’ambito del proprio settore. 
 
MAZZA: risponde che si è svolto tutto secondo l’ordinaria attività amministrativa. 
 
BACCHIEGA: chiede come si sia regolata riguardo la valutazione del personale e se rispetto 
alle performance dell’anno scorso abbia riscontrato dei miglioramenti. 
 
MAZZA: risponde che relativamente ai soggetti per cui si erano riscontrate delle criticità in 
passato la situazione non è migliorata, nonostante siano state poste in essere azioni anche da 
parte dell’Ente per cercare una soluzione. 
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Per il resto, i servizi erogati dal proprio settore sono il risultato di attività svolta da gruppi di 
lavoro, per esempio i servizi demografici sono erogati da personale che lavora in staff e gli 
operatori assegnati a detto servizio sono tutti assolutamente interscambiabili, così come c’è una 
buona sinergia tra il personale assegnato al servizio asilo nido ed anche tra gli operatori dei 
servizi sociali. 
Tutti gli operatori hanno dato con la loro attività il massimo apporto possibile al gruppo di lavoro 
per la realizzazione degli obiettivi. 
 
 BACCHIEGA: chiede di illustrare eventuali criticità riscontrate nella collaborazione con gli altri 
settori. 
 
MAZZA: risponde di non aver riscontrato difficoltà. 
 
BACCHIEGA: chiede al Dirigente di illustrare se siano stati raggiunti gli obiettivi assegnati. 
 
MAZZA: Risponde che tutti gli obiettivi strategici sono stati raggiunti. 
Illustra i principali interventi posti in essere nel corso dell’anno, a partire dall’affidamento del 
servizio per il trasporto scolastico, che è stato aggiudicato ad nuova ditta con il cui Comune non 
aveva mai collaborato, per cui ci sono state un po’ di difficoltà iniziali, ma ora il servizio che si 
rende all’utenza è soddisfacente. 
E’ stato inoltre realizzato il progetto “Vita Indipendente” nell’ambito dei servizi sociali, tale 
progetto prevede una serie di misure che hanno lo scopo di favorire la vita il più possibile 
indipendente delle persone con disabilità. Il progetto è stato finanziato per l’80%  con fondi 
regionali e per il rimanente 20% con fondi dei comuni del Distretto. 
Nel corso dell’anno è stato esternalizzato il servizio di trasporto dei servizi sociali destinato ad 
anziani, disabili e ad utenti in difficoltà, si tratta di un servizio ritenuto molto utile e vi è molta 
richiesta da parte di famigli che hanno difficoltà a spostarsi autonomamente. 
Si gestiscono inoltre quotidianamente le emergenze dei servizi sociali e si eroga attività di 
supporto alle famiglie ancora che usufruiscono dei contributi per autonoma sistemazione  a 
seguito del sisma. 
Per quanto riguarda il servizio demografico, si sottolinea che detto servizio è attualmente in 
sofferenza per la carenza di personale e pertanto risulta in fase di riassetto, il tutto anche in 
relazione ai nuovi adempimenti previsti per legge come ad esempio la C.I.E. , i divorzi, le unioni 
civili, la revisione della toponomastica ecc… 
 
VERONESI:Chiede al Dirigente di illustrare più dettagliatamente i criteri utilizzati per la 
valutazione dei collaboratori assegnati al proprio servizio mostrando perplessità riguardo 
all’affermazione che nell’ambito del gruppo di lavoro ciascuno ha dato il massimo. 
 
MAZZA: risponde che non è stata attribuita la valutazione massima a nessuno ma considerato 
che gli operatori nei vari gruppi sono interscambiabili  si è valutato il risultato dei gruppi di lavoro 
nell’insieme; altresì è stato dato rilievo alla criticità rilevata. 
 
BACCHIEGA: sottolinea che è necessario differenziare per incentivare la performance dei 
singoli, pur apprezzando il risultato del gruppo, anche perché in un gruppo fisiologicamente non 
danno tutti lo stesso contributo. 
 
Alle ore 15.30 termina il colloquio con la d.ssa Mazza, Dirigente del Settore Socio Culturale. 
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Alle ore 15.35 inizia il colloquio  la D.ssa Sabrina Cavallini, Dirigente del Settore Finanziario. 
 
I membri del Nucleo di Valutazione comunicano al Dirigente di aver preso visione della 
relazione per quanto riguarda l’attività relativa all’anno 2017, di aver preso atto del grado di 
raggiungimento degli obiettivi e chiedono al Dirigente di illustrare le criticità rilevate nel corso 
dell’anno con riferimento alle sinergie tra i settori comunali. 
 
CAVALLINI: Risponde spiegando che il 2017 è stato un anno positivo, il Comune ha avuto a 
disposizione consistenti risorse per rimborso dell’IMU dei fabbricati inagibili da destinare ad 
investimenti. L’esercizio 2017 è stato chiuso  con avanzo di gestione. 
Inoltre si è riscontrato un notevole risparmio sulle utenze, dovuto ai nuovi edifici scolastici a 
basso impatto ambientale e a risparmio energetico . 
Per il resto l’attività del settore si sviluppa per le attività fisse e cicliche legate a scadenze 
definite per legge. 
Al settore è assegnato il servizio tributi, informatica, organi istituzionali e gestione del personale. 
Il Dirigente assolve inoltre il ruolo di Vicesegretario. 
 
BACCHIEGA:  chiede di illustrare eventuali criticità riscontrate nella collaborazione tra settori. 

 
CAVALLINI: risponde spiegando che il settore finanziario dà impulso agli altri settori per quanto 
riguarda l’attività di programmazione e di rendicontazione. Si nota  maggiore consapevolezza e 
collaborazione tra colleghi per la conclusione dei procedimenti ed  avere il dato definitivo.  
 
BACCHIEGA:  chiede quale criterio abbia adottato per la valutazione dei collaboratori e quali 
differenze abbia riscontrato rispetto all’anno scorso. 
 
CAVALLINI: Risponde di avere dei bravi collaboratori, non si notano differenze tali da 
giustificare valutazioni differenziate, nell’ambito delle attività a cui è necessario provvedere 
occorre la collaborazione di tutti per il rispetto di scadenze e obiettivi, spesso l’obbiettivo e 
forzato per i termini previsti dalla legge. 
Per la criticità già rilevata l’anno scorso non ci sono stati  miglioramenti, il soggetto è stato 
differenziato in senso negativo. 
Si ritiene che sia molto utile un sollecito personale fatto all’occorrenza. 
 
CAVALLINI:Tornado alle attività del proprio settore,  descrive i dati contabili ed i risultati 
conseguiti, come risulta dalla relazione allegata al rendiconto. L’attività dell’ufficio ragioneria 
risulta notevolmente incrementata dopo il sisma 2012. 
 
VERONESI: pone nuovamente l’attenzione sulla valutazione lineare attribuita a tutti 
collaboratori. 
 
CAVALLINI: Spiega che è stato differenziato un unico soggetto ma è una situazione molto 
particolare. Sono state fatte riunioni di settore ed il proposito è di farne di più per migliorare la 
sinergia tra i collaboratori.  
 
BACCHIEGA: chiede al Dirigente di illustrare quale possa essere una possibile soluzione per 
esprimere in modo maggiormente differenziato le valutazioni. 
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CAVALLINI: Risponde che la retribuzione di risultato, cambia in modo molto lieve in quanto la 
maggior parte del fondo è già assorbito dalle indennità accessorie stabilite da contratto 
decentrato . L’accessorio dipende anche dall’organizzazione dei servizi, ad esempio, turno, 
reperibilità, specifiche responsabilità, disagio. 
 
BACCHIEGA: pur comprendendo le difficoltà e le risorse limitate  sottolinea la necessità  
incentivare la valutazione differenziata. 
 
CAVALLINI: Condivide l’osservazione  ribadisce che occorre personale preparato per seguire la 
contrattazione integrativa ed occorre anche molto tempo. 
 
CAVALLINI: prosegue la relazione sulle attività del 2017 spiegando che il Comune ha 
presentato istanza per accedere a contributi statali a fondo perduto, ma non ci sono stati 
assegnati. Nella Provincia di Ferrara hanno avuto accesso ai contributi i Comuni in situazione di 
disavanzo e non è il caso del Comune di Bondeno. 
 
Alle ore 16.05 termina il colloquio con la D.ssa Sabrina Cavallini, Dirigente del Settore 
Finanziario. 
 
Alle ore 16.15 inizia il colloquio con il Dott. Stefano Ansaloni, Comandate della Polizia 
Municipale , titolare di responsabilità di Area di Alta Professionalità. 
 
I membri del Nucleo comunicano al Comandante di aver preso visione della relazione per 
quanto riguarda l’attività relativa all’anno 2017 del Servizio Autonomo di Polizia Municipale e del 
grado di raggiungimento degli obiettivi. 
 
BACCHIEGA: Chiede al Comandante di illustrare le criticità che riscontra nell’ambito dello 
svolgimento della propria attività. 
 
ANSALONI: Risponde che l’anno è andato abbastanza bene, anche se il personale assegnato 
invecchia e a breve inizierà un nuovo ciclo di pensionamenti. 
A marzo 2017 la Giunta ha provveduto ad un riassetto dei servizi ed è stato riassegnato al 
servizio di polizia municipale il servizio Messi Notificatori per supporto alle pratiche 
amministrative, tuttavia per una serie di circostanze il servizio è nuovamente in sofferenza. 
A proposito dello stato di agitazione della PM per i turni festivi infrasettimanali, a seguito della 
fallita concertazione, c’è stato un incontro in Prefettura per un tentativo di conciliazione, i 
dipendenti sembravano intenzionati a rivolgersi al giudice del lavoro ma poi non sono andati 
avanti. Ora la situazione si è stabilizzata anche se la nuova modalità di gestione comporta una 
minore elasticità nella gestione dei servizi. 
Continuano i servizi serali, fatti anche a livello sovraccomuanale; 
A proposito degli equipaggiamenti, sono stati comprati i giubbotti antiproiettile da portare in 
occasione dei servizi serali, per i TSO, ed ogni qualvolta ci sia evidenza di insicurezza per gli  
operatori ed è infine stata acquistata una divisa estiva composta da polo e pantalone in tessuto 
tecnico. 
 
VERONESI:Chiede al Comandante di illustrare quali criteri abbia adottato per elaborare la 
valutazione del personale assegnato 
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ANSALONI: risponde di aver differenziato in parte le valutazioni: la performance di un suo 
collaboratore è stata valutata di qualità eccellente in quanto il soggetto è molto duttile, mentre 
un’altra valutazione è stata differenziata al ribasso ritenendo che il dipendente avrebbe potuto 
perseguire un profitto maggiore. 
 
BACCHIEGA:chiede al Comandante di illustrare eventuali criticità riscontrate nella 
collaborazione con gli altri settori. 
 
ANSALONI: risponde che non ravvisa problemi di collaborazione. Spiega , ad esempio, che 
anche per effetto della nuova direttiva Gabrielli è necessario lavorare in modo trasversale tra 
PM, tecnico e promozione del territorio in occasione di manifestazioni. 
Occorre organizzarsi per non blindare il paese. Occorre fare un piano per individuare la catena 
di comando , per dare indicazioni in caso di emergenza.  
 
ANSALONI: prosegue la relazione illustrando il progetto Open Day che ha riguardato la PM con 
buon risultato, è stato un modo per avvicinare la cittadinanza: sono stati posizioni gazebo in 
piazza, sono stati distribuiti opuscoli informativi e gadget per bambini e adulti ed è stato 
spiegato il funzionamento della centrale operativa. E’ stata fatta la prova etilometro in piazza.  
Si è ulteriormente incremento il sistema di telecamere videosorveglianza nei 3 Comuni, ed è 
attivo un nuovo sistema di rilevazione targa collegato col portale a valle ed è attivo il nuovo 
servizio per controllo mezzi pesanti, cronotachigrafo digitale con lettore per carta conducente. 
 
Alle ore 16.40 termina il colloquio con il Comandante della Polizia Municipale, dott. Stefano 
Ansaloni. 
 

A conclusione dei colloqui il Nucleo di Valutazione sottoscrive il documento di validazione della 
performance anno 2017 allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale. 

Dopodichè preso atto dei criteri di valutazione approvati con DGC n. 171/2013 si valuta il 
punteggio da attribuire a ciascun Dirigente. 

A conclusione delle operazioni il Nucleo di Valutazione, in esito al colloquio e al grado di 
realizzazione generale dei progetti di tutti i dirigenti  ha indicato la percentuale  del 87,50% di 
realizzazione degli obiettivi complessivi di PEG, percentuale che consente di definire la quota di 
produttività da attribuire ai lavoratori. 

Terminata la valutazione di cui sopra, il Nucleo di Valutazione decide di trasmettere all’Organo 
di Governo locale i risultati della suddetta valutazione. 

Letto, approvato e sottoscritto  
 

  Dott. Luca Bacchiega                                                      Dott. Avv. Veronesi Livio  

Presidente Nucleo di Valutazione                               Componente Nucleo di valutazione 

 

 

 

 
ALLEGATO 1) Schede di valutazione attività svolta anno 2017 
ALEEGATO 2) Documento di validazione della performance anno 2017 


