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VERBALE DI RIUNIONE
del Nucleo di Valutazione n. 4/2021

Il Nucleo di Valutazione, nominato con Delibera del Presidente n. 7 del 5 gennaio 2019, così
composto:
∗
∗
∗

Dr. ssa Elisabetta Cattini, Presidente (esperto esterno);
Dr. Luca Bisio, componente (esperto esterno);
Dr. Bruno Susio, componente (esperto esterno),

ha analizzato la documentazione ricevuta in data 25 ottobre relativa al monitoraggio del Piano
della Performance 2021, approvato con Delibera del Presidente n. 62 del 20 maggio 2021.
Si ricorda che il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con Delibera
del Presidente n. 79 del 24 settembre 2020, disciplina il ciclo della Performance tra cui il
monitoraggio e precisamente:
• all’art. 3, comma 2, lettera c) testualmente recita: “Il monitoraggio assume valore

fondamentale e di ogni sistema di performance. Esso riguarda propriamente la fase della
misurazione della performance ed è preordinato alla rilevazione di scostamenti e alla
eventuale necessità di manovre correttive. Allo scopo, deve essere previsto almeno un
monitoraggio intermedio generale sullo stato di avanzamento della performance di tutti i
centri di responsabilità di massima dimensione a vario titolo intesi”;
•

all’articolo 4, comma 2, definisce il metodo di attivazione, le manovre correttive e la
disposizione di eventuali riprogettazioni e ridefinizioni di obiettivi.

Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Segretario Generale, dr.ssa Antonella Petrocelli, nel
rispetto degli articoli del Sistema di Misurazione e Valutazione soprarichiamati, con mail inviata in
data 9 settembre 2021 ha comunicato a tutti i dirigenti le modalità per l’effettuazione del
monitoraggio del Piano delle Performance al 30/09/2021. I dirigenti hanno dichiarato attraverso
l’applicativo StrategicPA i valori raggiunti al 30 settembre relativi all’attività gestionale ed agli
obiettivi esecutivi.
I report finali del monitoraggio al 30 settembre riportano le note ritenute importanti dai dirigenti e
rilevano le eventuali richieste di rimodulazione delle azioni di performance programmate ad inizio
anno.
Il Nucleo di Valutazione prende visione e verifica le attività di gestione, gli obiettivi esecutivi, gli
indici, gli indicatori ed i target al 30/09/2021 rappresentati negli allegati report di monitoraggio
distinti per dirigente (allegato 1a-1b-1c-1d-1e-1f).
Prende atto delle proposte di rimodulazione, riassunte nel report “RILIEVI del Monitoraggio al 30
set 2021” (allegato 2) ritenute necessarie dai rispettivi Dirigenti a seguito problematiche emerse
in sede di monitoraggio ed esprime le valutazioni che seguono:
-Obiettivo 207_0004 Riprogettazione degli applicativi gestionali: il NdV ritiene che la
richiesta di “stralcio” possa essere accettata, si suggerisce tuttavia di sostituire con un altro
obiettivo (corredato da idonei indicatori) da realizzarsi entro l’anno;
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-Obiettivo 207_0007 Completamento predisposizione ambiente informatico Consiglio
provinciale: il NdV ritiene che la richiesta di “stralcio” possa essere accettata, si suggerisce
tuttavia di sostituire con un altro obiettivo (corredato da idonei indicatori) da realizzarsi entro
l’anno;
-Attività gestionale 202_0003 – Gestione delle attività legate al Consiglio provinciale
(fase 0000301): il NdV ritiene che la richiesta di “stralcio” possa essere accettata;
-Obiettivo 202_0004 Organizzazione Elezioni del Presidente della Provincia (fase
000401): il NdV ritiene che la richiesta di “stralcio” possa essere accettata;
-Obiettivi 404_0010, 405_0009, 401_0020, 402_0009 relativi alla gestione dello Smart
working: il NdV ritiene che la richiesta di “stralcio” possa essere accettata, si suggerisce tuttavia
di sostituire con un altro obiettivo (corredato da idonei indicatori) in materia di organizzazione del
lavoro da realizzarsi entro l’anno;
-Attività gestionale 407_0001 Autorizzazione integrata ambientale (fasi 000101 e
000102): il NdV ritiene che la richiesta di modifica dei target possa essere accettata;
-Obiettivo 513_0012 Elaborazione studio sistema scolastico (fasi 001201 e 0001202):
il NdV ritiene che le richieste di modifica del target e di slittamento possano essere accettate,
tuttavia, tenendo conto di quanto rimane nella programmazione 2021 dopo tali modifiche, ritiene
opportuno stralciare l’intero obiettivo;
-Obiettivo 603_0003 Gestione Registro Associazioni Terzo settore (fase 000302): il NdV
ritiene che la richiesta di riprogrammazione non sia accettabile; le criticità esogene evidenziate
saranno tenute in debito conto in fase di valutazione dell’obiettivo.
Con queste osservazioni, il Nucleo di Valutazione valida il monitoraggio al 30.09.2021 del Piano
delle Performance 2021 della Provincia di Como (allegato 3 – Documento di validazione del
monitoraggio al 30.09.2021 del Piano delle Performance 2021).
Letto approvato e sottoscritto.

Como, 4 novembre 2021

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
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