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Nucleo di Valutazione 

 

Il giorno 3 dicembre 2020, in sede autonoma, il Nucleo di valutazione analizza il seguente ordine del giorno: 

 

1. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione per l’anno 2019. 

 

Il 2019 è stato il primo anno in cui il Comune di Cardano al Campo ha utilizzato la nuova metodologia di 

valutazione, utile nella valutazione dell’anno 2018. 

I Responsabili hanno utilizzato correttamente la nuova metodologia di valutazione differenziando 

compiutamente le valutazioni e cogliendo appieno il senso degli item valutativi. 

 

Più in generale il ciclo di gestione delle performance è avvenuto correttamente, considerando anche che 

l’Ente ha subito nel ’19 rilevanti riorganizzazioni dovute a mobilità in uscita e pensionamenti, le fasi di 

programmazione si sono susseguite secondo il seguente schema: 

 validazione degli obiettivi proposti e dettagliati nel Piano delle Performance, a questo riguardo 

occorre precisare che si denota un peggioramento qualitativo negli strumenti di programmazione, gli 

obiettivi sono descritti superficialmente, gli indicatori degli obiettivi possono essere migliorati e gli 

indici/indicatori contenuti nelle schede di obiettivi istituzionali performanti per alcuni settori risultano 

incompleti; 

 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 2018 anche in questo caso occorre notare che, a 

differenza degli anni passati, la consuntivazione degli indici in alcuni settori (pe. Programmazione e 

sviluppo del territorio) risulta fortemente migliorabile, si invitano inoltre le PO a dettagliare 

motivazioni precise utili nella valutazione laddove il dato raggiunto si discosti dall’atteso; 

 validazione della Relazione al Piano delle performance 2018; 

 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. 

 

Il Nucleo di Valutazione 

 


