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OGGETTO
Monitoraggio 2018 e pianificazione 2019 – Polizia locale e Lavori Pubblici
PARTECIPANTI
1) Tommasini Moreno

Data riunione:
A)
B)

ARGOMENTI
Esame richiesta di rettifica grado di raggiungimento obiettivo anno 2017
settore quinto lavori pbblici-nota Assessore llpp p.g. 73621 del 15/10/2018
Stato di attuazione Pdo anno 2018 e obiettivi per anno 2019-incontri non
effettuati
VERBALE

A) Si esamina la seguente problematica relativa alla valutazione anno 2017:
Settore Quinto Lavori Pubblici: analisi nota p.g. 73621 del 15/10/2018 avente per oggetto
“P.D.O. 2017-Aggiornamento “Regolamento per l’esecuzione delle manomissioni e dei
ripristini su sedimi stradali e aree pubbliche” e digitalizzazione richieste.”
Dall’esame di tale nota inviatami tramite e-mail dall’ufficio Controllo di Gestione in data 15
ottobre u.s. risulta che l’Assessore dei lavori pubblici comunica in relazione all’obiettivo
n.09 del Pdo 2017 che l’ufficio in data 29 dicembre 2017 con nota p.g. 89403 avrebbe
trasmesso tutto il materiale riguardante il regolamento in oggetto all’assessore scrivente
anche se in precedenza con nota p.g. 86985 del 18/12/2017 aveva richiesto al dott.Celani la
proroga dell’obiettivo.
Al riguardo l’ufficio controllo di gestione ha relazionato quanto segue:
-l’obiettivo nel referto finale 2017 è stato valorizzato raggiunto al 75% per le seguenti
ragioni:
la prima attività (peso 50) prevedeva la redazione dell'aggiornamento del
regolamento di manomissione del suolo pubblico e la seconda attività (peso 40) prevedeva
la realizzazione di una banca dati per la gestione delle autorizzazioni di manomissione del
suolo pubblico e il relativo indicatore aveva un peso di 10 punti. La prima attività è stata
valorizzata per metà e cioè al 25% . Infatti , ufficialmente la bozza regolamentare è pervenuta
al controllo di gestione nel mese di giugno 2018 e in occasione del referto finale il
responsabile comunicava che ancora il regolamento definitivo non era stato approvato per
le seguenti motivazioni:
-sono stati appena testati ed utilizzati nei recenti interventi di manutenzione stradale materiali innovativi per
affrontare i dissesti dovuti a sottoservizi, con utilizzo di conglomerati con bitume modificato e/o inserimento di
guaina geocomposita, soluzione tecniche da inserire nel regolamento;
-stiamo verificando la possibilità di procedere al ripristino definitivo delle pavimentazioni stradali manomesse
mediante l’utilizzo di sigillature superficiali con l’impiego di microtappeti a freddo a basso impatto ambientale;
-e in via di definizione l’adozione del nuovo capitolato speciale d’appalto per le opere stradali da utilizzare
anche per gli interventi di manomissioni e ripristini dei sedimi stradali;
-sono avviati incontri e confronti con altre amministrazioni per verificare e migliorare l’efficacia del
regolamento.

Per il resto la U.o.c. Controllo di Gestione ha comunicato di essere venuta a conoscenza

Comune di Fano
VERBALE RIUNIONE OIV Nr. 15/2018
Rev. 0 del 12/9/17
Pag. 2 di 3

Data: 8/10/2018

della nota p.g. 89403 del 29/12/2017 solamente a giugno 2018 in occasione della relazione
per il referto finale in quanto suddetta nota non era indirizzata a tale ufficio, e per quanto
riguarda la nota p.g. 86985 del 18/12/2017 di richiesta rinvia obiettivo di esserne venuta a
conoscenza solamente in data 15/10/2018 in quanto anche quest’ultima non era indirizzata
all’ufficio.
Al riguardo come Organismo Indipendente di Valutazione si stabilisce di considerare ai fini valutativi
del Dirigente, Apo e dipendenti tale obiettivo come RAGGIUNTO considerato che come
dichiarato dall’Assessore competente tale bozza regolamentare era comunque stata fatta
entro il 2017 e trasmessa allo stesso il quale tuttavia per sopraggiunti motivi PoliticiAmministrativi e tecnici non ha ritenuto di procedere alla approvazione dello stesso.
Tuttavia considerato che non è stata segnalata la variazione della programmazione nel corso del
2017 al Servizio Competente , si dispone di tenerne conto nella valutazione del “ciclo della
performance” e anche nella valutazione delle “capacità organizzative”. A tal fine il ciclo della
performance verrà valutato dal Controllo di Gestione, mentre per quanto concerne le capacità
organizzative l’Oiv fornirà specifico suggerimento ai valutatori dei Dirigenti e delle Apo.
B) Si dà atto che sono stati svolti degli incontri con tutti i Dirigenti per discutere gli obiettivi 2017
rendicontati, lo stato di attuazione degli obiettivi 2018 e le proposte per gli obiettivi 2019 ad
eccezione dei Dirigenti del settore Sesto Servizi Sociali che nel giorno e nell’ora stabilita per
l’incontro ha comunicato di avere dei problemi personali e di non potere essere presente e il settore
quarto Urbanistica che nell’orario prefissato non si è riuscito ad effettuare in quanto si sono protratti
troppo gli incontri stabiliti con i Dirigenti precedenti.
Per tali due settore si stabilisce pertanto che la U.o.c. Controllo di Gestione richieda una relazione
scritta da inviare all’Oiv.

AZIONI PREVISTE
Rettificare grado di raggiungimento obiettivo
n.09/2017 settore quinto lavori pubblici
R
Inviare al Dirigente servizi sociali e al Dirigente
settore quarto Urbanistica richiesta relazione
scritta su stato attuazione obiettivi 2018 e
previsione obiettivi per 2019

Responsabili coinvolti
nell’attuazione

U.o.c. controllo
gestione
U.o.c. controllo
gestione

Termine ultimo di
attuazione

25/10/2018
31/10/2018

Firma per presa visione

Verifica effettuazione
attività
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