
COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 

Provincia di Varese 

 

Nucleo di Valutazione 

 

Nel giorno 17 dicembre 2019 in sede autonoma si è convocato in seduta sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione per l’anno 2018. 

Il comune di Cardano al Campo ha proseguito, nel corso del 2018, nell’adeguamento alle novità 

legislative. Oltre a rispetto del Dlsg 150/09, già riscontrato nella relazione del 2017, l’Ente ha adottato 

nel corso del 2018 una nuova metodologia di valutazione dei collaboratori, dei Responsabili e del 

Segretario Generale.  

La metodologia è stata proposta all’Amministrazione dal Nucleo di valutazione in continuità con la 

metodologia in essere, successivamente sono stati programmati degli incontri per verificare 

l’adeguatezza della metodologia proposta alla struttura; durante gli incontri si è ritenuto opportuno 

modificare alcune descrizioni relative ai comportamenti organizzativi. La metodologia così rivista è stata 

validata dal Nucleo di valutazione con verbale 1_2018. 

 

Si è proceduto quindi durante il 2018 a collaborare con il Segretario Generale ed i Responsabili nelle 

seguenti azioni: 

 validazione degli obiettivi proposti e dettagliati nel Piano delle Performance 

 pesatura dei comportamenti organizzativi nella performance individuale delle PO 

 consegna delle schede di valutazione ai dipendenti non titolari di PO 

 consuntivazione del Piano della Performance 

 validazione della Relazione al Piano delle performance 2017 

 proposta di valutazione conclusiva al Sindaco, formulata sulla raccolta di informazione propedeutiche 

fornite da parte degli “osservatori privilegiati”  quale Segretario Generale 

 verifica dei controlli di regolarità successiva sugli atti e correlazione con la valutazione 

 attestazione degli obblighi di pubblicazione. 

 

Si rileva che l’intero processo è stato attuato nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della 

professionalità. La nuova metodologia di valutazione è stata utilizzata per la prima volta nel corso del 

2019 e si riscontra una facilità di utilizzo e già un’ottima conoscenza della stessa da parte delle Posizioni 

Organizzative. 

 

Il Nucleo di Valutazione 

 


