Protocollo c_c707/UFJOM GE/2021/0049056 del 16/06/2021 - Pag. 1 di 2

Comune di Cinisello Balsamo
Nucleo di valutazione
VERBALE iter di validazione Piano della Performance 2021 – Nucleo di Valutazione
Sono presenti i componenti del Nucleo di Valutazione: Avv. Stefania Lorusso - Presidente,
Prof. Renato Ruffini e Avv. Federico Zamponi - componenti, nominati con atto del Sindaco
n. 90 del 11/09/2019 prot. n. N.0066774/2019.
Gli incontri si svolgono 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 indicatori Piano della Performance 2021
Con atto n. 87 del 30/04/2021 la Giunta Comunale, ha approvato il PEG/Piano della
Performance 2021.
Tale atto dovrà essere integrato dagli obiettivi
-

del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), ancora in fase di definizione

-

da eventuali obiettivi specifici affidati ai Dirigenti

Il Nucleo di Valutazione, nel corso dell’incontro del 3 giugno 2021, ha analizzato gli
obiettivi e gli indicatori esposti nel Piano della Performance 2021 e, in alcuni casi, ha
rilevato, la necessità di adeguarli per rendere più efficace la loro funzione di misuratori
dei risultati raggiunti. A questo scopo invita i dirigenti a rivederli e modificarli in
occasione della prima verifica/variazione della programmazione 2021, in caso contrario
i risultati misurati da tali indicatori potrebbero risultare non valutabili.
Il NdV specifica che la valutazione della performance dei dirigenti dell’ente avverrà
sulla base della verifica dei risultati raggiunti dagli obiettivi di PEG, così come
attualmente approvati dalla Giunta Comunale nel proprio atto n. 87/2021 e sulla base
della verifica del rispetto delle misure di contrasto alla corruzione di cui al PTPC
approvato dalla Giunta comunale con proprio atto n. 63/2021, non essendo stati
approvati, al momento attuale, specifici obiettivi assegnati dalla Giunta comunale ai
dirigenti.
Ai fini della suddetta valutazione, a tutti gli obiettivi riportati nel PEG/Piano della
Performance viene attribuito lo stesso peso medio.
Il NdV si riserva di effettuare la pesatura di altri eventuali obiettivi specifici che la
Giunta comunale riterrà di assegnare ai dirigenti nel corso dell’esercizio 2021.
Pertanto:
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 2021, di cui alle deliberazioni di
Giunta Comunale n. 87/2021 e n. 63/2021 e successive variazioni conferma la
correttezza metodologica della programmazione effettuata secondo quanto stabilito
dalla vigente metodologia di valutazione della performance di cui alla GC 311/2014
Valida
-

gli indicatori di risultato degli obiettivi contenuti nelle succitate deliberazioni;

-

ai fini della valutazione della performance attribuisce a tutti gli obiettivi lo stesso
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peso medio.
- Gli obiettivi PEG, le misure PTPC e gli indicatori validati sono riportati negli
allegati, parti integranti della presente certificazione.

ALLEGATI:
1. Obiettivi PEG-indicatori 2021
2. Misure PTPC-indicatori 2021
La Presidente
Stefania Lorusso
I Componenti
Renato Ruffini
Federico Zamponi
Firme originali conservate agli atti
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