
 
 
 

NUCLEO di VALUTAZIONE  
 
Verbale N. 2/2021 del 16/06/2021  
 
 
 
Nel giorno sopraindicato, alle ore 12:00 circa, in modalità telematica in ottemperanza alla vigente 
normativa e nel rispetto delle funzioni attribuitegli dalla norma si procede all'esame del seguente 
ordine del giorno: 
 
 
Punto n. 1 ---validazione della relazione sulla performance – anno 2020; 
Punto n. 2 --proposta di valutazione dei funzionari titolari di posizione organizzativa – anno 
2020. 
 
 
 

1) validazione della relazione sulla performance – anno 2020; 

Il NdV prende visione della Relazione sulla Performance predisposta dall’Ente e previamente 
approfondita e condivisa; la stessa è stata, successivamente, approvata dalla Giunta Comunale con 
propria deliberazione n. 54 del 09/06/2021. La relazione conclusiva, allegata alla citata deliberazione 
dettaglia le azioni compiute e il grado di raggiungimento di ogni obiettivo definito nel peg/piano 
della performance dell’anno 2020.  
 
Il N.d.V. dà quindi atto che il presente processo di validazione è stato ispirato ai principi di 
trasparenza, attendibilità, veridicità, ragionevolezza evidenza e tracciabilità, verificabilità (del 
contenuto e dell’approccio utilizzato), indipendenza e imparzialità. 
 
La validazione della Relazione sulla performance è l’elemento fondamentale per la verifica del 
corretto funzionamento del c.d. “ciclo della performance”. Essa conferisce efficacia alla medesima 
relazione e rappresenta il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione, 
valutazione e rendicontazione dei risultati raggiunti, all’accesso al sistema premiante. La validazione 
è, infatti, condizione inderogabile per il citato accesso agli strumenti di premialità del merito. 
 
Tutto ciò premesso il N.d.V. valida la relazione sulla performance dell’anno 2020 ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 14 del d.lgs 150/2009.  
 
A conclusione della validazione in parola il N.d.V. dispone che la relazione sulla performance 
dell’anno 2020 venga pubblicata, unitamente al presente verbale sul sito istituzionale dell’Ente – 
Amministrazione Trasparente – per assicurarne la completa e piena visibilità, verificando il rispetto 
di tale adempimento; il tutto unitamente alla documentazione di cui al d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. 
(accordo decentrato 2020 sottoscritto, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificazione degli 
organi di controllo, comunicazione all’Aran). 
 
Si rammenta che, per quanto attiene eventuali risorse variabili aggiuntive, le stesse – per la parte non 
distribuita nell’anno 2020 -  costituiranno economie di bilancio. 
 
 



2) proposta di valutazione dei funzionari titolari di posizione organizzativa – 

anno 2020 

Il NdV procede quindi, sulla base di quanto previsto al punto 2) dell’ordine del giorno alla 
valutazione consuntiva degli obiettivi assegnati nel PEG/Piano della Performance 2020, tenuto conto 
degli indicatori indicati e delle variabili esogene derivanti dagli effetti della pandemia Covid/19 e 
ampiamente palesate in sede di riunione  
Il Nucleo di Valutazione, sentiti il Segretario e gli organi apicali dell’Ente decide di procedere, per 
definire il punteggio complessivo di raggiungimento degli obiettivi da parte di ogni funzionario, 
attraverso una media aritmetica semplice dei punteggi conseguiti per ogni obiettivo di PEG; il tutto in 
attesa di una revisione globale del sistema di misurazione e valutazione della performance. 
 
I risultati raggiunti, relativamente al grado di raggiungimento degli obiettivi di peg/piano della 
performance 2020, vengono così riassunti: 
- Settore Servizi Finanziari – PUNTEGGIO    100; 
- Settore Farmaci Comunale – PUNTEGGIO    100; 
- Settore Polizia Locale –  PUNTEGGIO     100; 
- Settore Servizi Sociali–  PUNTEGGIO     95; 
- Settore Lavori Pubblici – PUNTEGGIO     93,33; 
- Settore Ambiente, Commercio, SUAP, Turismo– PUNTEGGIO 100; 
- Settore Istruzione   – PUNTEGGIO    100; 
- Settore Pianificazione, Demanio, Edilizia  – PUNTEGGIO 95; 
- Settore Segreteria/Affari Generali – PUNTEGGIO   100; 
 
 
Il NdV prende quindi atto delle schede di performance redatte dai funzionari T.P.O. e riguardanti i 
propri collaboratori, agli atti dell’ufficio personale. 
 
Successivamente chiede quindi al Segretario di indicargli, essendo stato nominato in data 
11/12/2020, sulla base dei fattori di valutazione del vigente sistema di misurazione e valutazione 
della performance tutti gli elementi ritenuti utili per procedere alla definizione del punteggio 
afferente i comportamenti individuali agiti dai T.P.O..  
 
Sulla base delle argomentazioni sopra sviluppate e della documentazione agli atti, il Nucleo di 
Valutazione propone alla Giunta Comunale i seguenti risultati concernenti il grado di raggiungimento 
degli obiettivi di peg/piano della performance e la valutazione afferente i comportamenti 
organizzativi al fine di renderli definitivi (tutti dettagliati nelle schede finali): 
 
TPO    obiettivi(peso 51%)  comportamenti(peso 49%) Totale 
- Settore Servizi Finanziari –    100  97,32   98,69 
- Settore Farmaci Comunale   100  97,87   98,96 
- Settore Polizia Locale –     100  98,03   99,04 
- Settore Servizi Sociali–     95  95,04   95,02 
- Settore Lavori Pubblici –     93,33  97,22   95,24 
- Settore Amb., Commercio, SUAP, Turismo–  100  94,63   97,37 
- Settore Istruzione     100  96,73   98,40 
- Settore Pianificazione, Demanio, Edilizia 95  95,59   95,29 
 
 
Il punteggio così ottenuto, secondo il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance 
colloca i funzionari T.P.O. nella fascia A che rappresenta il livello di performance di merito alto 
(l’ingresso in tale livello di performance è associato a valutazioni maggiori o uguali al 95%) 



 
 

Il componente esterno del NdV dà atto di aver verificato, infine, la documentazione ulteriore ivi 
compreso il piano triennale per la prevenzione della corruzione e il programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità e quello dei controlli interni. Il NdV rammenta che, in sede di liquidazione 
dei compensi incentivanti, si dovranno rispettare tutte le condizioni contrattuali e legislative in 
materia di contrattazione integrativa di cui al d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii; le stesse dovranno avvenire 
solo alla conclusione delle procedure di legge sopra elencate. 

 
 
 

 
Chiusura lavori ore 12:30 circa. 
 

    Il Nucleo di Valutazione 
documento firmato digitalmente 
 
 
 
dott.ssa Isabella CERISOLA 
 
 
 
 
 
dott. Armando BOSIO 
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