NUCLEO di VALUTAZIONE
Comune di Pantigliate (MI)

Verbale n. 1/2019

Il giorno 26/11/2019, il Nucleo di Valutazione (di seguito N.V.) del Comune di Pantigliate (MI), nominato
con Giunta Comunale n. 72 del 10/10/2019, nella persona del dott. Massimiliano Mussi verbalizza quanto
segue:

1. Insediamento

Protocollo N.0009617/2019 del 27/11/2019

Protocollo Generale

COMUNE DI PANTIGLIATE

E

Il N.V. visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Pantigliate (MI)
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 14/12/2013 e s.m.i. e il Regolamento del Nucleo
di Valutazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 24/03/2015 e s.m.i., dà atto della
sua regolare costituzione.
Il NV attesta che il giorno 4/11/2019 ha svolto un incontro conoscitivo con i membri della Struttura
Amministrativa, finalizzato alla definizione degli obiettivi 2019.

2. Metodologia di valutazione delle PO e del Comparto
Considerato che l’art. 4 comma 2 D.lgs. 150/09, come modificato dal D.lgs. 74/2016, che definisce il ciclo di
gestione delle performance nelle seguenti fasi:
a)

definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori;

b)

collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

c)

monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

d)

misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;

e)

utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

f)

rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli
utenti e ai destinatari dei servizi, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno
precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui
all'articolo 10.

Considerato che l’art. 7 del D.lgs. 150/09 “Sistema di misurazione e valutazione della performance” prevede
testualmente:
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“1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A
tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di
valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14, cui compete la
misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso,
nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del
medesimo articolo;
(Omissis)”
Vista la delibera di GC n. 97 del 30/10/2019 “Sistema di misurazione e valutazione del Comune di Pescate”
e verificato che risulta coerente con i criteri espressi dall’art. 7 comma del 3 del D.lgs. 150/09.
Quanto sopra premesso, il N.V. adotta formalmente il “Sistema di misurazione e valutazione del Comune di
Pescate” per l’anno 2017 con i criteri e le schede di valutazione ivi riportate.

3. Programmazione 2019
Il NV, preso atto della proposta di adozione Piano delle Performance 2019 ai sensi e termini del d.lgs.
150/2009 come raccolto in data 4/11/2019 presso l’ente, esprime parere preliminare positivo in ordine alla
validazione della proposta obiettivi 2019.
Il NV specifica che per “validazione” si intende la valutazione dell’ammissibilità, ai fini della valutazione,
degli obiettivi proposti in ragione della sussistenza di determinati requisiti di oggettività, specificità e
misurabilità.
La rilevanza degli obiettivi avrà impatto nella valutazione individuale dal momento che ogni Posizione
Organizzativa ottiene un indice di complessità determinato dal numero di obiettivi assegnati e dal peso di
ciascuno di essi.

Il presente verbale va pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 33/2013,
come modificato dal d.lgs. 97/2016.

Il NV conclude i lavori e si aggiorna per la prosecuzione delle proprie attività.

Milano, 26/11/2019
Il Nucleo di Valutazione

Dott. Massimiliano Mussi
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