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COMUNE DI BRESCIA 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
 

30/01/2017 
 
 
Oggetto: validazione raggiungimento dei progetti di cui all’art. 208 del Codice della strada e 

degli obiettivi di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999 – terzo quadrimestre 
2016 e anno 2016 – validazione finale. 

 
Premesso che: 

− il Comandante del Corpo di polizia locale ha provveduto all’assegnazione ex ante al 
personale dei progetti/obiettivi di cui all’oggetto; 

− questo Nucleo di valutazione ha effettuato, in data 19/02/2016, a preventivo la validazione 
relativamente ai progetti/obiettivi 2016 ex art. 208 del Codice della strada ed ex art. 15, 
comma 2, del CCNL 01/04/1999; 

− questo Nucleo di valutazione già ha effettuato la validazione del raggiungimento dei 
progetti/obiettivi 2016 ex art. 208 del Codice della strada ed ex art. 15, comma 2, del CCNL 
01/04/1999 relativi al primo  e secondo quadrimestre 2016; 

 
considerato che, in base alla direttiva del direttore generale per l’applicazione nel 2016 del Sistema 
di misurazione e valutazione: 

− la valutazione del personale non dirigente si compone di due parti: obiettivi di gruppo (per il 
55%) e comportamenti organizzativi (per il 45%); 

− a tali fattori valutativi si aggiungono, anche, per determinate categorie di dipendenti, 
ulteriori progetti (tra cui rientrano anche quelli riferiti all’art. 208 del Codice della strada) ed 
obiettivi aggiuntivi caratterizzati da particolare rilevanza e strategicità (di cui quelli ex art. 
15, comma 2, del CCNL 01/04/1999 in parola); 

 
vista la rendicontazione relativa al grado di raggiungimento dei predetti progetti ed obiettivi per il 
terzo quadrimestre del 2016 e per l’anno 2016, effettuata dal Comandante del Corpo di polizia 
locale (quale soggetto responsabile per legge della valutazione del proprio personale e 
dell’erogazione del trattamento accessorio allo stesso), di cui al documento prot. n. 15006 del 
26/01/2016; 
 
considerato che dall’analisi del predetto report per il terzo quadrimestre 2016 e per l’intero 2016 si 
evince il raggiungimento della performance attesa per il periodo in questione, motivata in modo 
sufficientemente puntuale dal punto di vista qualitativo e supportata da rilevazioni quantitative; 
 
ritenuto conclusivamente che siano stati pienamente conseguiti i risultati attesi dei progetti/obiettivi 
2016 ex art. 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999 (art. 208 del Codice della strada) ed ex art. 15, 
comma 2, del CCNL 01/04/1999; 
 
visto l’art. 58 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – il sistema organizzativo; 
 

il Nucleo di valutazione 
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1. valida la relazione prot. n. 15006 del 26/01/2016 ed il raggiungimento del terzo step 

quadrimestrale 2016 degli obiettivi dei progetti di cui all’art. 208 del Codice della strada e 
degli obiettivi ex art. 15, comma 2, del CCNL 01/04/1999 in essa contenuti; 

2. certifica il pieno conseguimento per il 2016 dei progetti/obiettivi 2016 ex art. 15, comma 5, 
del CCNL 01/04/1999 (art. 208 del Codice della strada) ed ex art. 15, comma 2, del CCNL 
01/04/1999 già validati a preventivo in data 19/02/2016. 

 
 

Il Componente unico 
del Nucleo di valutazione 

prof. Renato Ruffini 
(firmato digitalmente) 

 
 


