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VERBALE della riunione del Nucleo di Valutazione del 12 novembre 2020  

 

Sono presenti i componenti del Nucleo di Valutazione, Avv. Stefania Lorusso, Prof. Renato Ruffini, Avv. 

Federico Zamponi, nominati con atto del Sindaco n. 90 del 11/09/2019 prot. n. N.0066774/2019,  

L’incontro si svolge in videoconferenza con il supporto della dott.ssa Patrizia Santoro, del Servizio 

Programmazione e Controllo, che svolge le funzioni di segretaria del Nucleo di Valutazione   

 

 

Ordine del giorno: 

1. Validazione della Relazione sul Piano della Performance 2019 

Il Nucleo di Valutazione ha preso in esame la Relazione sulla performance adottata dalla Giunta 

comunale il 17/09/2020 con atto n. 151, regolarmente pubblicata nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del comune.  

Ha svolto l’analisi del documento sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuni nella 

fattispecie, tenendo anche conto delle linee guida del dipartimento della funzione pubblica in materia 

di misurazione e valutazione della performance e della trasparenza.  

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione  

VALIDA 

 la Relazione sulla performance 2019 dell’ente, che risponde ai requisiti e ai principi previsti dal D.lgs 

150/09 e rappresenta adeguatamente le informazioni in merito ai risultati programmati e al loro grado 

di raggiungimento. 

2. Validazione degli indicatori del Piano della Performance 2020 

Il Nucleo di Valutazione, nel procedere alla validazione degli indicatori contenuti nel Piano della 

Performance 2020, tiene conto dell’eccezionalità dell’esercizio 2020, caratterizzato dall’emergenza 

sanitaria causata dalla pandemia da Covid 19 che ha comportato proroghe della programmazione 

strategica, operativa e gestionale, con conseguenti ritardi nell’individuazione degli obiettivi e degli 

indicatori atti a misurare la realizzazione dei risultati raggiunti.  

A chiarimento di quanto sopra si evidenzia che:  

- La Giunta del Comune di Cinisello Balsamo approvava in data 21 maggio 2020, atto n. 69 un primo 

Piano della Performance 2020 che illustrava gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi, tenendo 

necessariamente conto anche della situazione di emergenza sanitaria e delle relative azioni già 

avviate a tale fine nel corso del primo semestre del 2020;   

- In data 17 giugno 2020 (verb. Prot. 46266) il NdV, constatava la mancanza del Piano Esecutivo di 

Gestione, in quanto l’Ente non aveva ancora approvato il bilancio 2020-2022 e rinviava la pesatura 

degli obiettivi e la validazione degli indicatori di performance 2020 ad avvenuta approvazione degli 

obiettivi gestionali, così da integrare la performance 2020 con gli indicatori del PEG, oltre che con 

le misure del PTPC e, eventualmente, con specifici obiettivi per i dirigenti dell’Ente.  

- In data 30/7/2020 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 135 approvava il PEG 2020-2022, 

organicamente integrato con il Piano della Performance 2020, senza prevedere appositi e 

diversificati obiettivi per i dirigenti.  
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- E’ stato effettuato il monitoraggio al 30/09 delle attività e degli indicatori, di cui alla proposta n. 

2020/3455, attualmente in corso di approvazione da parte della Giunta Comunale. Dall’analisi 

degli indicatori si evince che i risultati raggiunti al 30 settembre sono sostanzialmente in linea con 

quanto programmato.  

Si considera, inoltre che, ad oggi, anche a causa della seconda ondata della pandemia, le strutture 

organizzative e i dirigenti responsabili sono sottoposti a difficoltà oggettive, sebbene le attività 

programmate siano comunque presidiate attraverso la riorganizzazione dei servizi e un efficace 

impiego del lavoro agile, che interessa la maggior parte del personale.  

Fatte queste premesse ed in considerazione dell’eccezionalità della situazione caratterizzata dalla 

pandemia da Covid 19 

 

Il Nucleo di Valutazione 

- con riferimento agli obiettivi, alle attività e alle misure contenuti nel PEG e nel PTPC 

organicamente integrati con il Piano della Performance 2020, di cui alla deliberazione di Giunta 

Comunale n. 135 del 30 luglio 2020 e successive variazioni e tenuto conto delle condizioni sopra 

esposte, conferma la correttezza metodologica della programmazione effettuata secondo quanto 

stabilito dalla vigente metodologia di valutazione della performance di cui alla GC 311/2014 e 

valida gli indicatori di risultato degli obiettivi contenuti nella succitata deliberazione di GC n. 

135/2020 e successive variazioni; 

- ai fini della valutazione della performance attribuisce a tutti gli obiettivi lo stesso peso medio, in 

considerazione delle condizioni organizzative emergenziali in cui si è svolta l’azione amministrativa 

del comune che non consente adeguate ponderazioni rispetto al contesto organizzativo e alle 

strategicità delle stesse.  

Gli obiettivi validati sono riportati negli allegati, parti integranti della presente certificazione. 

   

 

La Presidente  

Stefania Lorusso 

 

I Componenti 

 Renato Ruffini 

 Federico Zamponi 

 

 

Segretaria del Nucleo di Valutazione 

                 Patrizia Santoro 

 

 

Allegati:  

1) schede obiettivi PEG/PTPC e relativi indicatori – di cui alla GC 135/2020 
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