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VERBALE DI RIUNIONE
del Nucleo di Valutazione n. 2/2022
Oggetto:
Consuntivazione e valutazione Piano della Performance 2021
Luogo

Data

Seduta telematica in videoconferenza

Ora inizio

21 giugno 2022

10,00

Ora fine
12,45

Partecipanti presenti:
Elisabetta Cattini

Presidente

Luca Bisio

Componente esterno

Antonella Petrocelli

Segretario Generale della Provincia di Como

Assenti:
Bruno Susio

Componente esterno - Assente

TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL’O.D.G.:
Decisioni assunte / Azioni pianificate
In data 21 giugno 2022 il Nucleo di Valutazione nelle figure di Presidente Dott.ssa Elisabetta Cattini
e di componente Dott. Luca Bisio si è riunito in videoconferenza con i presenti Dott.ssa Antonella
Petrocelli, Segretario Generale della Provincia di Como, Cristina Cadenazzi, responsabile del
Servizio Controllo di Gestione e Paola Gianola, responsabile del Servizio di Segreteria;
Constatata la presenza nelle proprie postazioni dei partecipanti, si procede con la discussione
dell’o.d.g.
Il Presidente del NdV apre la discussione riconoscendo lo sforzo positivo di miglioramento del
documento in esame, anche in coerenza con le indicazioni a suo tempo fornite, e auspica che il
percorso intrapreso dall’Ente passi anche attraverso la definizione di obiettivi più sfidanti e
misurabili con indicatori significativi.
Il Presidente evidenzia che nel documento in esame permangono ancora delle criticità in termini di
contenuti e taluni indicatori non rispecchiano i requisiti di misurabilità, trattandosi in gran parte di
indicatori di processo e pochi di risultato.
Ne consegue una difficoltosa valutazione della performance organizzativa di Ente ed individuale
raggiunta.
Il Nucleo di Valutazione chiede di ricevere dei sintetici report di approfondimento in merito ad alcuni
obiettivi e attività gestionali rendicontati nel documento in esame.
Il Segretario, nel riconoscere alcune criticità presenti nella consuntivazione del Piano Performance
2021, si impegna nei confronti del Nucleo a richiedere ai Dirigenti un maggiore impegno affinché,
per il prossimo futuro, scelgano più obiettivi strategici volti al miglioramento dell’efficienza dei
servizi, misurabili con indicatori di risultato appropriati.

VERBALE DI RIUNIONE
del Nucleo di Valutazione n. 2/2022
Riferisce al Nucleo che i Dirigenti nel corso del 2021 hanno risposto positivamente sia alle attività
che agli obiettivi programmati in sede di performance, nonché alle esigenze straordinarie derivanti
dal pensionamento di uno dei dirigenti. In ragione di tale giudizio ha dunque elaborato anche la
valutazione dei comportamenti organizzativi dei Dirigenti, da sottoporre al NdV.
In attesa di ricevere dai Dirigenti gli approfondimenti richiesti dal Nucleo di Valutazione, la
conclusione del processo di misurazione e valutazione della Performance 2021 viene rinviato alle
ore 9,00 del 15 luglio p.v.
Non essendovi altri argomenti da trattare chiude la seduta alle ore 12,45.

Como, 21 giugno 2022

Il Segretario Generale
Antonella Petrocelli_______________

Il Nucleo di Valutazione
Elisabetta Cattini _____________________
Luca Bisio___________________________

