VERBALE DI RIUNIONE
del Nucleo di Valutazione n. 2/2021
Oggetto:
Consuntivazione e valutazione Piano della Performance 2020
Luogo

Data

Seduta telematica in videoconferenza

Ora inizio

5 luglio 2021

16,30

Ora fine
19,00

Partecipanti
Elisabetta Cattini

Presidente

Bruno Susio

Componente esterno

Luca Bisio

Componente esterno

Antonella Petrocelli

Segretario Generale della Provincia di Como

Singolarmente vengono invitati:
Franco Binaghi

Dirigente Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio

Dario Galetti

Dirigente Settore Servizi Finanziari e Risorse umane

Bruno Tarantola

Dirigente Settore Infrastrutture a Rete e Puntuali

Rodolfo Di Gilio

Dirigente Settore Servizi alla Persona – Deleghe Regionali fino al
30 maggio 2020

Umberto Ballabio

Dirigente Settore Servizi alla Persona – Deleghe Regionali dal 13
luglio 2020

Assenti:
Matteo Accardi

Dirigente Settore Affari Generali, Istituzionali e Legali

TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL’O.D.G.:
Decisioni assunte / Azioni pianificate
In data 5 luglio 2021, nel rispetto delle disposizioni del DL 18 del 17 marzo 2020 in materia di
contenimento dal contagio del virus Covid-19, in particolare dell’art. 87, Il Nucleo di Valutazione
nelle figure di Presidente Dott.ssa Elisabetta Cattini e di componente Dott. Luc a Bisio si è riunito in
videoconferenza con i presenti Dott. Bruno Susio, componente del Nucleo di Valutazione, e
Dott.ssa Antonella Petrocelli, Segretario Generale della Provincia di Como.
Constatata la presenza nelle proprie postazioni dei partecipanti, si procede con la discussione
dell’o.d.g.
Il Presidente del NdV apre la discussione chiedendo singolarmente al Segretario e a ciascuno dei
Dirigenti di relazionare l’operato 2020, con particolare riferimento agli obiett ivi più sfidanti ed
impegnativi.
Per il Dott. Accardi, assente, relaziona la Dott.ssa Petrocelli.
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Il NdV, prima di procedere alla audizione dei Dirigenti presenti e dopo una prima relazione
introduttiva del Segretario Generale, anche per conto del Dirigente Matteo Accardi, fa rilevare
quanto segue:
- Viene sottolineata la criticità di alcuni indicatori prescelti, posto che, con eccezione del
Segretario e di qualche singolo obiettivo, la rendicontazione viene presentata con esiti al
100%; gli indicatori utilizzati, quasi tutti di processo e pochi di risultato, non permettono di
misurare agevolmente l’andamento dell’organizzazione nei suoi più svariati aspetti e
conseguentemente risulta difficoltosa la valutazione della performance raggiunta;
- Viene ribadita quindi la necessità di progettare indicatori maggiormente efficaci e
significativi che consentano una coerente misurazione tra il dato atteso e quello raggiunto.
Il Segretario, nel riconoscere alcune criticità presenti nella consuntivazione del Piano Performance
2020, e dopo aver rammentato che vi è stata anche una operazione di monitoraggio condotta con
il NIV e approvata dal Presidente della Provincia di Como in prossimità della fine dell’esercizio,
assume l’impegno, peraltro profuso già in sede di progettazione e presentazione del Piano
Performance anno 2021, per una migliore definizione degli indicatori in futuro. Fa inoltre rilevare
che, come accaduto nella progettazione e rendicontazione del Piano di prevenzione della
corruzione – PTPCT – l’ente ha intrapreso un percorso di miglioramento graduale, conclamato
anche nella mappatura dei processi e delle attività dell’ente, confluita nel documento relativo
all’anno 2021. Conferma infine, anche in relazione ad un esercizio caratte rizzato dalla pandemia e
dunque da esigenze di carattere straordinario, che i Dirigenti hanno risposto positivamente sia alle
attività e obiettivi programmati in sede di performance, sia alle diverse esigenze derivanti dal
continuo mutamento di disciplina COVID, ancorché occorra ancora lavorare sul miglioramento degli
indicatori in sede di programmazione. In ragione di tale giudizio ha dunque elaborato anche la
valutazione dei comportamenti organizzativi dei Dirigenti, per sottoporla al NdV.
A questo punto il NdV:
•
•
•
•

sentiti, uno per uno, i Dirigenti;
preso atto degli obiettivi per l’esercizio 2020 assegnati alla struttura provinciale con
deliberazione presidenziale N. 66 del 6 agosto 2020;
visto il report prodotto dal Servizio Controllo di Gestione, attraverso la consuntivazione degli
indici/indicatori contenuti nel Piano delle Performance (all. 1);
visti i dati quali-quantitativi attesi negli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance,
comparati con i risultati raggiunti rilevabili dalle rendicontazioni di consuntivazione;

procede all’esame delle proposte di valutazione dei Dirigenti, formulate dal Segretario generale in
merito ai comportamenti e le conferma (all. 2).
Procede infine alla valutazione comportamentale del Segretario (all. 3) ed elabora la valutazione
finale di Segretario e Dirigenti da trasmettere al Presidente della Provincia (all. 4).
Non essendovi altri argomenti da trattare chiude la seduta alle ore 19,00.

Como, 5 luglio 2021
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Il Segretario Generale
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Il Nucleo di Valutazione

Elisabetta Cattini _____________________

Bruno Susio _________________________

Luca Bisio___________________________

