COMUNE DI NOVARA
Prot. n. .…
Risp. a nota ......................
Allegati n..............

Oggetto:

Novara

Riunione del Nucleo di Valutazione del 10 aprile 2014

Presenti:
Componenti del Nucleo di Valutazione:
Dall’Anese Raffaella
Pollina Chiara
Sironi dr Paolo
Alla riunione è presente la dipendente Gentile Gabriella in qualità di segretaria.
Argomenti all’ordine del giorno:
•

Nomina Presidente del Nucleo di Valutazione

•

Validazione del raggiungimento degli obiettivi finanziati con risorse aggiuntive di cui
all’art.16 del CID vigente

Il giorno giovedì 10 aprile 2014 nell’ufficio del Direttore Generale si sono riuniti i componenti del
Nucleo di Valutazione del Comune di Novara nominati a conclusione della procedura ad evidenza
pubblica con incarichi del Sindaco del 28.3.2014.
I componenti prendono atto delle funzioni attribuite con specifico regolamento approvato con
delibera di Giunta comunale n. 312 del 27.12.2013 e nominano quale presidente del Nucleo di
Valutazione il Dr Paolo Sironi.
I componenti del Nucleo concordano le modalità con le quali saranno messi a disposizione i
documenti del Comune, viene comunicato che il servizio ICT ha provveduto a costituire un gruppo
specifico attraverso il quale tutti i dirigenti potranno comunicare contemporaneamente con i
componenti del Nucleo.

====

Validazione del raggiungimento degli obiettivi finanziati con risorse aggiuntive di cui all’art.16
del CID vigente

L’organismo di valutazione nella seduta del 16 maggio 2013 ha esaminato i progetti presentati da
alcuni servizi dell’ente e applicando gli orientamenti ARAN di cui al RAL 079 ha validato i seguenti
obiettivi:
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Servizi sociali educativi e politiche giovanili Educativa territoriale e Centro Diurno
di Villa Segù
Spettacoli D’Arte
Progetto/condizioni
per la validazione
Individuazione
dei
bisogni
Offrire la possibilità a soggetti diversamente abili di
dell’utenza a cui i servizi intendono
accedere ai vantaggi del rapporto tra uomo ed arte,
dare risposta e per i quali si vuole
quando ci si trova in condizioni di disagio psicologico o
intervenire per realizzare obiettivi
cognitivo rilevante, è fattore di evoluzione e crescita
di miglioramento quali – quantitativi
individuale, essendo l’essere umano coinvolto nel suo
rapporto con l’arte, su più sfere e piani: l’espressione, la
comunicazione, gli affetti, la motricità, il pensiero sono tutti
aspetti che vengono interessati
Indicazione di obiettivi e standard
Attivazione di laboratori di musica, danza
di risultato tempi di realizzazione
e teatro partecipazione di n. 120 persone
sistema di verifica a consuntivo
Realizzazione di spettacoli pubblici n.9
Personale coinvolto
Quantificare le risorse aggiuntive

I dipendenti del nucleo educativa
territoriale
La realizzazione del progetto comporta un riconoscimento
economico come espresso nell’accordo approvato con
delibere di Giunta n. 491 del 2002 e delibera di giunta
comunale n.553 del 2003
Straordinari € 2.000,00

Progetto
Individuazione
dei
bisogni
dell’utenza a cui i servizi intendono
dare risposta e per i quali si vuole
intervenire per realizzare obiettivi
di miglioramento quali – quantitativi

Soggiorni estivi
Sostenere la persona diversamente abile e il suo nucleo di
appartenenza attraverso interventi individuali o di gruppo,
coinvolgendo gli utenti in attività ricreative e socializzanti
come gite, soggiorni estivi, attività di piscine

Indicazione di obiettivi e standard
di risultato tempi di realizzazione
sistema di verifica a consuntivo

Soggiorni estivi in località turistica nel periodo di settembre
2013
Favorire la socializzazione
Privilegiare e promuovere contesti esperienziali di relazione
tra persone della stessa età
Favorire la scoperta di nuove abilità
Promuovere la conoscenza di nuove realtà territoriali
Attivare la capacità di autogestione e autonomia di ciascun
utente in un contesto sicuro e protetto
Possibilità di riscoprire nuove percezioni di se slegate dalle
descrizioni abituali dei propri contesti
Offrire occasioni ricreative di divertimento e benessere.
Utenti coinvolti 30 di età compresa tra i 13 e 35 anni
N. di giornate 30 in turni da 2-5 giorni
Verifiche gli obiettivi si intendono raggiunti quando saranno
consolidati i seguenti parametri:
indice di gradimento delle persone coinvolte valutato buono
restituzione di considerazioni positive delle famiglie
coinvolte

Personale coinvolto

Operatori del nucleo educativa territoriale e del centro
diurno
La realizzazione del progetto comporta un riconoscimento

Quantificare le risorse aggiuntive
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economico come espresso nell’accordo approvato con
delibere di Giunta n. 491 del 2002 e delibera di giunta
comunale n.553 del 2003
Straordinari € 5.000,00
Progetto €1.280,00

Progetto
Individuazione
dei
bisogni
dell’utenza a cui i servizi intendono
dare risposta e per i quali si vuole
intervenire per realizzare obiettivi
di miglioramento quali – quantitativi

Terra in comune
Offrire un percorso di sensibilizzazione alla dimensione
della disabilità rivolto a gruppi di ragazzi preadolescenti e
adolescenti

Indicazione di obiettivi e standard
di risultato tempi di realizzazione
sistema di verifica a consuntivo

Promuovere la creazione di contesti (gruppi) di agio,
benessere e serenità all'interno dei quali persone con
fragilità si sentano “sicure” e “contenute” senza il timore di
doversi difendere da minacce esterne
Offrire occasioni di conoscenza e di apertura a ciò che
sembra estraneo o altro da noi evidenziando i pregiudizi
che spesso sottendono l’incontro con la disabilità
Riferirsi al valore dell’Accoglienza che può trasformare un
semplice incontro in un luogo di scambio compiendo una
riflessione critica sulla diversità.
Tempi e Verifica
3 incontri di 2 ore con il gruppo
2 incontri di progettazione e di verifica con i referenti del
gruppo

Persona coinvolto
Quantificare le risorse aggiuntive

Educatori professionali di ruolo
La realizzazione del progetto comporta un riconoscimento
economico come espresso nell’accordo approvato con
delibere di Giunta n. 491 del 2002 e delibera di giunta
comunale n.553 del 2003
€1500,00

Progetto
Individuazione
dei
bisogni
dell’utenza a cui i servizi intendono
dare risposta e per i quali si vuole
intervenire per realizzare obiettivi
di miglioramento quali – quantitativi

Centri Estivi scuola di infanzia
Rispondere alle molteplici necessità delle famiglie
ampliando le proposte educative e diversificando l’offerta
dei servizi per i bambini della scuola di infanzia che
rimangono in città nei periodi estivi.

Indicazione di obiettivi e standard
di risultato tempi di realizzazione
sistema di verifica a consuntivo

Obiettivo dare ai bambini frequentanti le tre scuole
d’infanzia comunali, con entrambi i genitori occupati in
attività lavorativa, la possibilità di partecipare ad attività
ludiche e ricreative adatte al periodo.
Tempi di realizzo
Per il 2013: dal 1 al 26 luglio
Ampliamento del servizio offerto del 10%
Numero massimo di bambini iscritti 50
Sedi una scuola di infanzia pe l’anno 2013 sarà la scuola
Sulas
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Target di raggiungimento del risultato
Numero effettivo di giornate realizzate / rispetto al
numero di giornate programmate 100%
Numero effettivo di bambini iscritti / numero di bambini
iscrivibili 90%
Persona coinvolto
Quantificare le risorse aggiuntive

Insegnati delle scuole di infanzia
La realizzazione del progetto comporta un riconoscimento
economico come espresso nell’accordo approvato con
delibere di Giunta n. 491 del 2002 e delibera di giunta
comunale n.553 del 2003
€7.680,00
Personale esecutivo di cooperativa per la pulizie e la
cucina

Progetto
Individuazione
dei
bisogni
dell’utenza a cui i servizi intendono
dare risposta e per i quali si vuole
intervenire per realizzare obiettivi
di miglioramento quali – quantitativi

Centri Estivi asili nido
Rispondere alle molteplici necessità delle famiglie
ampliando le proposte educative e diversificando l’offerta
dei servizi per i bambini iscritti agli asili nido che
rimangono in città nei periodi estivi.

Indicazione di obiettivi e standard
di risultato tempi di realizzazione
sistema di verifica a consuntivo

Obiettivo dare ai bambini frequentanti gli asili comunali,
con entrambi i genitori occupati in attività lavorativa, la
possibilità di partecipare ad attività ludiche e ricreative
adatte al periodo.
Tempi di realizzo
Per il 2013: dal 1 al 26 luglio
Ampliamento del servizio offerto del 10%
Numero massimo di bambini iscritti
Prima settimana 189
Seconda settimana 188
Terza settimana 31
Quarta settimana 30
Sedi tre asili
Asilo Andersen accoglierà anche i bambini dell’asilo
Folletti e dell’asilo Coriandolo
Asilo Pollicino accoglierà anche i bambini dell’asilo
Girotondo e dell’asilo Arcobaleno
Asilo Peter Pan accoglierà anche i bambini dell’asilo
Panda e dell’asilo Balconi
Target di raggiungimento del risultato
Numero effettivo di giornate realizzate / rispetto al
numero di giornate programmate 100%
Numero effettivo di bambini iscritti / numero di bambini
iscrivibili 90%

Personale coinvolto

Coordinatrici
Educatrici
Esecutrici (responsabile cucina a addette alla pulizia=
Integrazione ore cooperativa
La realizzazione del progetto comporta un riconoscimento
economico come espresso nell’accordo approvato con
delibere di Giunta n. 491 del 2002 e delibera di giunta
comunale n.553 del 2003
€40.020,00

Quantificare le risorse aggiuntive
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Personale esecutivo di cooperativa per la pulizie e la
cucina
Art31c.7 ccnl 14/9/2000

Riferimenti contrattuali

Servizi Lavori Pubblici – Unità Cimitero
Incremento ed ottimizzazione del servizio di
Progetto
cremazione
Individuazione dei bisogni
Offrire la possibilità di soddisfare la domanda espressa dai
dell’utenza a cui i servizi
comuni circostanti il territorio novarese di cremazione delle
intendono dare risposta e per
salme
i quali si vuole intervenire per
realizzare
obiettivi
di
miglioramento
quali
–
quantitativi
Indicazione di obiettivi e
standard di risultato tempi di
realizzazione
sistema
di
verifica a consuntivo

Personale coinvolto

Quantificare
aggiuntive

le

risorse

Incrementare il numero di cremazioni del 40% Attualmente si
fanno 5 cremazioni giornaliere l’obiettivo è di farne 7 giornaliere
aumentando complessivamente di n.320 cremazioni nel periodo
da maggio a dicembre 2013.
Target di raggiungimento dell’obiettivo
Incremento del numero di cremazioni 40% e rapporto tra il
numero di cremazioni effettuate e il numero di cremazioni
richieste 100%
La liquidazione avverrà in base al numero effettivo di
cremazioni in più effettuate
I dipendenti dell’unità cimitero sia affossatori che personale
dell’ufficio oltre a personale operaio del servizio lavori pubblici
disponibile alle operazioni di affossatore
La realizzazione del progetto comporta un riconoscimento
economico ascrivibile al disposto del regolamento per la
disciplina e gestione di convenzioni con soggetti pubblici e
privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso,
consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari
delibera di giunta comunale n. 373/2008
Introito per ogni cremazione €415,00
Costi imputabili all’incremento delle cremazioni €89.00
Introito netto sul quale costituire il fondo di cui all’art. 13 del
citato regolamento € 326,00 quota da corrispondere ai
dipendenti coinvolti per ogni singola cremazione in più
effettuata €81.50
Somma complessivamente riconoscibile in base al numero di
incremento di cremazioni programmato €26.080,00

Servizi Servizi Demogrfici – Unità stato Civile
SPOSI AL WEEK END
Progetto
Individuazione dei bisogni
Offrire la possibilità di soddisfare l’esigenza delle coppie di
dell’utenza a cui i servizi
sposi permettendo la celebrazione dei matrimoni civili il sabato
intendono dare risposta e per
pomeriggio e la domenica mattina
i quali si vuole intervenire per
realizzare
obiettivi
di
miglioramento
quali
–
quantitativi
Indicazione

di

obiettivi

e

Celebrare n. 3 matrimoni il sabato pomeriggio e la domenica
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standard di risultato tempi di
realizzazione
sistema
di
verifica a consuntivo

mattina presso il complesso monumentale Broletto a partire dal
mese di maggio 2013 per complessivi n. 66 matrimoni
Target di raggiungimento dell’obiettivo
rapporto tra il numero di matrimoni effettuate e il numero di
matrimoni richiesti 100%
La liquidazione avverrà in base al numero effettivo di matrimoni
effettuati nel week end

Personale coinvolto
Quantificare
aggiuntive

le

risorse

I dipendenti del servizio servizi demografici e i custodi del
servizio cultura
La realizzazione del progetto comporta un riconoscimento
economico ascrivibile al disposto del regolamento per la
disciplina e gestione di convenzioni con soggetti pubblici e
privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso,
consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari
delibera di giunta comunale n. 373/2008
Introito per ogni matrimonio celebrato il sabato €350
Costi imputabili al matrimonio €0.00
Introito netto sul quale costituire il fondo di cui all’art. 13 del
citato regolamento € 350,00 quota da corrispondere ai
dipendenti coinvolti per ogni singola cerimonia effettuata
€87.50
Introito per ogni matrimonio celebrato la domenica €400
Costi imputabili al matrimonio €0.00
Introito netto sul quale costituire il fondo di cui all’art. 13 del
citato regolamento € 400,00 quota da corrispondere ai
dipendenti coinvolti per ogni singola cerimonia effettuata
€100,00
Somma complessivamente riconoscibile in base al numero di
matrimoni calendarizzati per il periodo maggio – dicembre
€6.187,50

L’organismo di valutazione ha ritenuto soddisfatti i requisiti di ampliamento e miglioramento dei
servizi per i seguenti obiettivi:
Servizi sociali educativi e politiche giovanili Educativa territoriale e Centro Diurno di Villa Segù
Spettacoli D’Arte
Progetto
Soggiorni estivi
Progetto
Terra in comune
Progetto
Servizi sociali educativi e politiche giovanili Scuola di Infanzia
Centri Estivi scuola di infanzia
Progetto
Servizi sociali educativi e politiche giovanili Asili Nido
Centri Estivi asili nido
Progetto
Servizi Lavori Pubblici – Unità Cimitero
Incremento ed ottimizzazione del servizio di
Progetto
cremazione
Servizi Servizi Demogrfici – Unità stato Civile
SPOSI AL WEEK END
Progetto
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L’organismo di valutazione si è riservato di valutare l’utilizzo delle risorse aggiuntive ex
art.15ccnl2000, previa costituzione del relativo fondo e accertamento delle condizioni e dei criteri
previsti dalle norme contrattuali e interpretazioni ARAN.
I progetti validati dall’Organismo di Valutazione sono stati oggetto di esame con le organizzazioni
sindacali e inseriti tra le attività per cui il contratto integrativo decentrato sottoscritto il 10.10.2013
ha definito congrue per il riconoscimento del compenso per lo svolgimento di attività lavorative che
producono un ampliamento e un miglioramento dei servizi secondo i criteri di cui allrt.15.c5 del
CCNL1.4.1999 (Art.16 del CID)
Il Collegio dei revisori nella seduta del 7.10.2013 ha espresso parere favorevole alla corretta
costituzione del fondo anno 2013.
A conclusione delle attività i servizi hanno rendicontato
Servizi sociali educativi e politiche giovanili Educativa territoriale e Centro Diurno
di Villa Segù
Spettacoli D’Arte
Progetto/condizioni
per la validazione
Indicazione di obiettivi e standard
PREVISTO
di risultato tempi di realizzazione
Target di raggiungimento del risultato
sistema di verifica a consuntivo
Attivazione di laboratori di musica, danza e teatro
partecipazione di n. 120 persone
Realizzazione di spettacoli pubblici n.9
RISULTATO CERTIFICATO DAL DIRIGENTE
Alle attività dei di laboratori di musica, danza e teatro
hanno partecipato n. 120 persone 100%
Realizzazione di spettacoli pubblici n.12/9 oltre il 100%

Progetto
Indicazione di obiettivi e standard
di risultato tempi di realizzazione
sistema di verifica a consuntivo

Soggiorni estivi
PREVISTO
Target di raggiungimento del risultato
Utenti coinvolti 30 di età compresa tra i 13 e 35 anni
N. di giornate 30 in turni da 2-5 giorni
Verifiche gli obiettivi si intendono raggiunti quando saranno
consolidati i seguenti parametri:
indice di gradimento delle persone coinvolte valutato buono
restituzione di considerazioni positive delle famiglie
coinvolte
RISULTATO CERTIFICATO DAL DIRIGENTE
Utenti coinvolti n.28 su 30 pari al 93.33%
N. di giornate 26 su 30 pari al 86.66%
Sono state raccolte considerazioni positive delle famiglie
coinvolte

Progetto
Indicazione di obiettivi e standard
di risultato tempi di realizzazione
sistema di verifica a consuntivo

Terra in comune
PREVISTO
Target di raggiungimento del risultato
3 incontri di 2 ore con il gruppo
2 incontri di progettazione e di verifica con i referenti del
gruppo
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RISULTATO CERTIFICATO DAL DIRIGENTE
Effettuati tutti gli incontri programmati pari al 100%
3 incontri di 2 ore con il gruppo
2 incontri di progettazione e di verifica con i referenti del
gruppo
Sono stati attivati 5 gruppi
Complessivamente hanno beneficiato dell’offerta n. 120
giovani
Progetto
Indicazione di obiettivi e standard
di risultato tempi di realizzazione
sistema di verifica a consuntivo

Centri Estivi scuola di infanzia
PREVISTO
Target di raggiungimento del risultato
Numero effettivo di giornate realizzate / rispetto al
numero di giornate programmate 100%
Numero effettivo di bambini iscritti / numero di bambini
iscrivibili 90%
Ampliamento del servizio offerto del 10%
RISULTATO CERTIFICATO DAL DIRIGENTE
Numero effettivo di giornate realizzate / rispetto al
numero di giornate programmate 100%
Numero effettivo di bambini iscritti / numero di bambini
iscrivibili 34/50 pari al 68%
Ampliamento del servizio offerto del 13.33% bambini
iscritti anno 2012 n.30 anno 2013 n.34

Progetto
Indicazione di obiettivi e standard
di risultato tempi di realizzazione
sistema di verifica a consuntivo

Centri Estivi asili nido
PREVISTO
Target di raggiungimento del risultato
Numero effettivo di giornate realizzate / rispetto al
numero di giornate programmate 100%
Numero effettivo di bambini iscritti / numero di bambini
iscrivibili 90%
Ampliamento del servizio offerto del 10%
RISULTATO CERTIFICATO DAL DIRIGENTE
Numero effettivo di giornate realizzate / rispetto al
numero di giornate programmate 100%
Numero effettivo di bambini iscritti / numero di bambini
iscrivibili 208/220 pari al 94.54%
Ampliamento del servizio offerto del 12.43% bambini
iscritti anno 2012 n.185 anno 2013 n.208

Servizi Lavori Pubblici – Unità Cimitero
Incremento ed ottimizzazione del servizio di
Progetto
cremazione
Indicazione di obiettivi e
PREVISTO
standard di risultato tempi di
Incrementare il numero di cremazioni del 40% Attualmente si
realizzazione
sistema
di
fanno 5 cremazioni giornaliere l’obiettivo è di farne 7 giornaliere
verifica a consuntivo
aumentando complessivamente di n.320 cremazioni nel periodo
da maggio a dicembre 2013.
Target di raggiungimento dell’obiettivo
Minutante Gentile Gabriella
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Incremento del numero di cremazioni 40% e rapporto tra il
numero di cremazioni effettuate e il numero di cremazioni
richieste 100%
La liquidazione avverrà in base al numero effettivo di
cremazioni in più effettuate
RISULTATO CERTIFICATO DAL DIRIGENTE
Incremento del numero di cremazioni pari al 32.75% effettuate
n..262
rapporto tra il numero di cremazioni effettuate e il numero di
cremazioni richieste è stato del 100%
Quantificare
aggiuntive

le

risorse

La realizzazione del progetto comporta un riconoscimento
economico da corrispondere ai dipendenti coinvolti per ogni
singola cremazione in più effettuata pari a €81.50
Somma complessivamente riconoscibile in base al numero di
incremento di cremazioni effettuato è di €21.353,00

Servizi Servizi Demogrfici – Unità stato Civile
SPOSI AL WEEK END
Progetto
Indicazione di obiettivi e
PREVISTO
standard di risultato tempi di
Target di raggiungimento dell’obiettivo
realizzazione
sistema
di
rapporto tra il numero di matrimoni effettuate e il numero di
verifica a consuntivo
matrimoni richiesti 100%
La liquidazione avverrà in base al numero effettivo di matrimoni
effettuati nel week end

Quantificare
aggiuntive

le

risorse

RISULTATO CERTIFICATO DAL DIRIGENTE
Complessivamente nell’anno 2013 sono pervenute richieste per
la celebrazione di 5 matrimoni nel week End e tutti sono stati
celebrati nei giorni e nelle fasce orarie richieste e concordate
con i futuri sposi 100%
La realizzazione del progetto comporta un riconoscimento
economico da corrispondere ai dipendenti coinvolti
in
relazione al numero di matrimoni celebrati per ogni singola
giornata
Somma complessivamente riconoscibile è di €287.50 pari al
25% della somma complessivamente incassata come da
specifiche certificazioni
Così articolata
Un matrimonio celebrato di sabato
Due matrimoni celebrati di domenica

Il Nucleo di valutazione ha valuto realizzati i seguenti obiettivi:
Servizi sociali educativi e politiche giovanili Educativa territoriale e Centro Diurno di Villa Segù
Spettacoli D’Arte
100%
Progetto
Soggiorni
estivi
89.99%
Progetto
Terra in comune
100%
Progetto
Servizi sociali educativi e politiche giovanili Scuola di Infanzia
Centri Estivi scuola di infanzia
Progetto

83.33%

Servizi sociali educativi e politiche giovanili Asili Nido
Centri Estivi asili nido
Progetto

98.18%

Minutante Gentile Gabriella

Pag. 9/10

Servizi Lavori Pubblici – Unità Cimitero
Incremento ed ottimizzazione del servizio
Progetto
di cremazione
Servizi Servizi Demogrfici – Unità stato Civile
SPOSI AL WEEK END
Progetto

90.87%

100%

Il Nucleo di i valutazione trasmette le proprie decisioni al servizio personale organizzazione.
OMISSIS
Presidente
Componente
Componente

Sironi dr Paolo
Dall’Anese Raffaella
Pollina Chiara

F.TO IN ORIGINALE
F.TO IN ORIGINALE
F.TO IN ORIGINALE
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