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Oggetto: Verbale della seduta del 05.04.2019

Il Nucleo di valutazione monocratico della Provincia di Prato, nella persona della dott.ssa 
Cecilia Crescioli, si riunisce, presso la sede di Via Ricasoli 25.

Il  Segretario  Generale  introduce  il  contesto  organizzativo  della  Provincia  di  Prato, 
evidenziando l’articolazione in unità organizzative e le funzioni rimaste in capo all’Ente.
E’ data informazione che, a seguito del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, 
la Provincia di Prato ha provveduto a sottoscrivere, in data 20 dicembre 2018, il Contratto 
Collettivo  Decentrato  Integrativo  del  personale  dipendente  non  dirigente  il  quale,  tra 
l’altro,  prevede la ripartizione delle  risorse tra performance individuale e performance 
organizzativa e disciplina i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance.
Tale  sistema  premiale  sarà  applicato  in  riferimento  alla  performance  2018.  
E’ illustrato il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente e anticipato 
che si sta lavorando nella redazione del nuovo sistema.

La dott.ssa Crescioli fornisce suggerimenti su come procedere nella definizione del nuovo 
SMVP, illustrando le pratiche diffuse e orientamenti concreti ed attuali.

L’NdV procede i lavori in seduta autonoma e riservata.

In riferimento agli  obblighi di  cui all’art.  14,  co.  4,  lett.  g),  del  D.lgs.  n.  150/2009 si  fa 
riferimento alle indicazioni fornite dall’ANAC mediante delibera n. 141 del 27.02.2019.
Effettuate le dovute verifiche sulla sezione Amministrazione trasparente della Provincia,  è 
utilizzata  e  completata  la  griglia di  rilevazione,  come fornita  dall’Anac,  contenente  gli 
obblighi  di  valutazione  in  merito  alla  pubblicazione,  completezza  del  contenuto  e 
completezza rispetto agli uffici, aggiornamento e apertura del formato.

E’  completata  la  scheda di  sintesi,  fornita  dall’Anac,  relativa alla rilevazione effettuata 
contenente informazioni sulla data di svolgimento, l’estensione, le procedure e le modalità 
seguite, gli eventuali aspetti critici rilevati.

Il Nucleo di valutazione rilascia l’attestazione.

La seduta si conclude alle ore 11.30.

Il Nucleo di Valutazione monocratico
F.to Dott.ssa Cecilia Crescioli

   


