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VERBALE del 27/07/2022 – 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 e di 
Martina Gioia, del Servizio Programmazione e Controllo, che svolgono le funzioni di 
segretarie del Nucleo di Valutazione. 

 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Validazione Relazione sulla Performance 2021 

Il NdV, verificatone il contenuto, ha validato la Relazione sulla Performance 2021 adottata 
dalla Giunta Comunale il 14/07/2022, con deliberazione n. 182.  

 

2. Validazione indicatori Piano della Performance 2022 e pesatura degli specifici obiettivi 
assegnati ai dirigenti.   

Con deliberazione n. 168 del 23 giugno 2022 la Giunta Comunale ha approvato il PEG 
2022-2024 organicamente unificato con il Piano degli Obiettivi e con il Piano della 
Performance 2022. 

Successivamente ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), con 
atto n. 173 del 17/7/2022. Tale PIAO, nella Sezione 2 – Sottosezione di programmazione - 
Performance – per l’anno 2022 fa riferimento al piano della performance e relative attività, 
fasi ed indicatori, approvati con la già citata deliberazione n. 168/2022.   

Il Nucleo di Valutazione, nel corso dell’incontro del 27/07/2022, ha analizzato gli obiettivi 
e gli indicatori individuati per la misurazione dei risultati (All. A) e ha preso atto che il 
rispetto delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza (PTPC), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 28 aprile 
2022, successivamente riportate nella Sezione 2 – Sottosezione di programmazione – 
Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2022 (GC 173/2022), costituiscono obiettivo di 
performance 2022 (All. C). 

Il NdV, prende atto che la valutazione della performance 2022 dei dirigenti dell’ente 
avverrà sulla base della verifica dei risultati raggiunti dagli obiettivi contenuti nelle due 
suddette sottosezioni del PIAO, nelle quali figurano, oltre agli obiettivi gestionali, specifici 
obiettivi prioritari per l’amministrazione che la Giunta Comunale ha assegnato ai dirigenti 
dell’ente per l’anno 2022 con gli atti sopra richiamati che si caratterizzano per strategicità, 
complessità, impatto/innovatività, ed efficienza economica (All. B).  

Il NdV, validati gli indicatori di risultato riportati nella programmazione sopra citata, 
specifica che, con riferimento agli indicatori il cui risultato atteso è 1=fatto, 0=non fatto, 
in assenza di valutazioni intermedie preventivamente esplicitate dal dirigente responsabile, 
non sarà possibile che attribuire come risultato finale, cento o zero.  

A tal fine, si invita l’ufficio di supporto a comunicare ai dirigenti di specificare meglio i 
criteri di misurazione dei suddetti obiettivi. 
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Il NdV procede quindi, ai fini della valutazione dei dirigenti, ad effettuare la pesatura degli 
specifici obiettivi dei dirigenti secondo i criteri previsti dalla vigente metodologia, e 
propone all’amministrazione l’esito della stessa, prima di darne comunicazione ai dirigenti 
(All. D).   

Cinisello B., 27/07/2022 

 

Allegati:  

A) Indicatori di risultato performance 2022 

B) Obiettivi specifici dirigenti – performance 2022 

C) Indicatori misure prevenzione corruzione e trasparenza 2022 

D) Pesatura obiettivi dirigenti performance 2022 

 

Originali firmati conservati agli atti           

   La Presidente  

   Stefania Lorusso  

I Componenti 

Renato Ruffini 

Federico Zamponi 
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