
Comune di Cinisello Balsamo
Nucleo di valutazione

VERBALE iter di valutazione Piano della Performance 2020 – 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. Iter di valutazione Piano della Performance 2020   

Con  atti  n.  69  del  21/05/2020  e  n.  135  del  30/07/2020  la  Giunta  Comunale,  ha
approvato  il  PEG/Piano della  Performance 2020.  Con  deliberazione n.  216 del  27
novembre 2020 ha preso atto del monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi al
30/09 ed ha effettuato una variazione programmatica. Infine, con atto n. del 56 del 18
marzo 2021 la Giunta ha approvato la rendicontazione al 31/12 del PEG/Piano della
Performance.

Il  Nucleo  di  Valutazione ha preso visione  della  documentazione relativa  ai  risultati
conseguiti, inviata con mail del 22 marzo 2021 e, nell’incontro del 25 marzo 2021, ha
analizzato il file riepilogativo, elaborato dall’ufficio di supporto che espone:

- le percentuali di raggiungimento degli indicatori individuati per misurare il grado di
raggiungimento di ciascun obiettivo di PEG e misura di PTPC. 

- La percentuale media di risultato raggiunto da ciascun CdR 

Dedicando particolare attenzione ai  risultati  non pienamente raggiunti,  in  merito  ai
quali chiede chiarimenti ai Dirigenti responsabili. 

Il Nucleo, nell’incontro del 2 aprile 2021

- prende  atto  dell’asseverazione  del  rispetto  del  Piano  da  parte  del  Segretario
Generale, Responsabile dell’anticorruzione (vedi allegato 1) 

- valuta le motivazioni  relative al  non completo raggiungimento di  alcuni risultati,
indicate dai responsabili e riportate nel campo “note” del file, 

- decide di escludere dalla valutazione alcuni indicatori, per lo più quelli relativi ad
attività che non si sono potute realizzare a causa della normativa anti-Covid 

Sulla base di quanto detto sopra, nell’allegato 2 “Risultati PEG-Performance 2020”,
sono riportati gli esiti della valutazione.

Il Nucleo prende atto che nel corso del 2020, a causa dell’emergenza pandemica, non
sono  stati  affidati  specifici  obiettivi  ai  Dirigenti,  per  cui  la  valutazione  degli  stessi
avviene unicamente sulla base dei risultati degli obiettivi del PEG/Performance 2020.
A tali obiettivi è stato quindi attribuito lo stesso peso. 

L’esito  della  valutazione  del  raggiungimento  degli  obiettivi  da  parte  dei  dirigenti  è
riportato nell’allegato 3.
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Il  Nucleo,  in separato incontro, propone al  Sindaco la valutazione complessiva dei
Dirigenti responsabili, che così si compone: 

- 50% - valutazione risultato raggiunto negli obiettivi assegnati 

- 50% - valutazione dei comportamenti organizzativi

Dopo il confronto con il Sindaco, che si dichiara d’accordo, l'esito della valutazione
complessiva dei dirigenti risulta essere quello riportatoto dell'allegato 4.   

Il  14  giugno  2021  il  Nucleo  ha  effettuato  il  colloquio  di  valutazione  con  ciascun
dirigente all'esito dei quali si confermano le valutazioni proposte. 

Si trasmetta agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti.   

 

ALLEGATI: 

1. Asseverazione del  responsabile  dell’anti-corruzione in  merito  al  rispetto del  PTPC
2020  

2. Risultati PEG-Performance 2020 - dipendenti

3. Risultati PEG-Performance 2020 - dirigenti 

4. Valutazione complessiva dirigenti – anno 2020

      La Presidente 

Stefania Lorusso 

I Componenti

Renato Ruffini

Federico Zamponi

Firme originali conservate agli atti
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