VERBALE DI RIUNIONE
del Nucleo di Valutazione n. 1/2020
Oggetto:
Consuntivazione e valutazione Piano della Performance 2019
Luogo

Data

Riunione telematica via skype

Ora inizio
1° luglio 2020

Ora fine

15,30

17,40

Partecipanti
Elisabetta Cattini

Presidente

Bruno Susio

Componente esterno

Luca Bisio

Componente esterno

Antonella Petrocelli

Segretario Generale della Provincia di Como

Singolarmente vengono invitati:
Dario Galetti

Dirigente Settore Servizi Finanziari e Risorse umane

Rodolfo Di Gilio

Dirigente Settore Servizi alla Persona – Deleghe Regionali

Franco Binaghi

Dirigente Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del
Territorio

Matteo Accardi

Dirigente Settore Affari Generali, Istituzionali e Legali

Assenti:
Bruno Tarantola

Dirigente Settore Infrastrutture a Rete e Puntuali

Marco testa

Responsabile Polizia Locale – Funzioni Delegate R.L.

TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL’O.D.G.:
Decisioni assunte / Azioni pianificate
Constatata la presenza nelle proprie postazioni dei partecipanti, si procede con la
discussione dell’o.d.g.
Il Presidente del NdV apre la discussione sottolineando la tardiva approvazione del Piano
della Performance 2019, già messa in evidenza precedentemente. Il ritardo delle fasi di
programmazione vanifica il senso della programmazione e non assicura un puntuale
processo di valutazione dei risultati.
Il NdV apprezza i miglioramenti, rispetto all’anno precedente, nella definizione dei contenuti
della rendicontazione 2019, in termini di chiarezza, dettaglio, ordine e rigorosità.
Fa notare tuttavia la necessità di migliorare il livello qualitativo degli indicatori, che nella
situazione attuale sono quasi tutti di processo e pochi di risultato.
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Da ora avvio alle operazioni finalizzate alla valutazione della performance organizzativa
ed individuale per l’anno 2019, intervistando, ad uno ad uno, Segretario e Dirigenti
dell’Ente.
Il NdV procede quindi alla verifica dello stato finale di attuazione degli obiettivi, dei rispettivi
indicatori e target, assegnati al Segretario e ai Dirigenti della Provincia.
Ciascuno degli intervistati espone al NdV le criticità e le eccellenze riscontrate sull’operato
2019 e si confronta sugli ambiti e sulle modalità di miglioramento.
Infine prende la parola il Segretario Generale dott.ssa Petrocelli che riferisce in merito
all’operato 2019 dei due assenti, apprezzando la loro dedizione al lavoro.
Il NdV chiede il supporto del Segretario Generale nella valutazione comportamentale dei
dirigenti e nella graduazione dello stato di raggiungimento obiettivi programmati di
trasparenza e anticorruzione posti in capo ai dirigenti, che contribuirà alla valutazione finale
degli stessi.
Il NdV conferma i valori rendicontati dal Servizio Controllo di Gestione e, non essendovi
altri argomenti da trattare, chiude la seduta alle ore 17,40.

Como, 1 luglio 2020
Il Segretario Generale
Antonella Petrocelli

Il Nucleo di Valutazione
Elisabetta Cattini
Bruno Susio
Luca Bisio
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