COMUNE DI SEGRATE
Città metropolitana di Milano
Nucleo di Valutazione

Alla c.a. del Sindaco
Sede

Verbale n. 3 del 25 maggio 2021

Il giorno 25 maggio 2021, in separata sede, si è riunito il Nucleo indipendente di valutazione interno sul
seguente ordine del giorno:
1. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza,
integrità dei controlli interni.
Premesso che l’anno 2020 a causa dello stato emergenziale pandemico è stato un anno molto particolare e
gli strumenti di programmazione e controllo dell’Ente hanno ovviamente risentito dell’incertezza contestuale.
Nonostante la grave situazione che il comune di Segrate si è trovato ad affrontare per l’anno 2020 si è
dotato di un Piano delle Performance, coerente con le fasi del ciclo di gestione della performance descritte
nell’art. 4 comma 2 del Dlgs.150/09 e adeguato nel fornire, attraverso indicatori oggettivi, elementi utili alla
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misurazione e alla valutazione delle performance attese. Il Piano delle Performance del comune di Segrate si
compone di una parte relativa l’attività istituzionale performante ed una parte relativa agli obiettivi gestionali
dell’Ente. Nel corso dell’anno l’Ente ha provveduto ad effettuare anche la verifica intermedia dello stato di
attuazione degli obiettivi approvati.
La metodologia di valutazione adottata dall’Ente è stata correttamente utilizzata, sarà però necessario per il
2021 analizzare una nuova metodologia di valutazione coerente con l’affermarsi del lavoro agile e con
quanto prescritto da Anac in relazione all’introduzione di item valutativi per i collaboratori riferiti
all’osservazione del Codice di Comportamento dell’Ente e del PTPCT.

Il Nucleo di valutazione ha puntualmente ricevuto gli esaustivi esiti circa i controlli interni effettuati, così
come ha certificato nei tempi la griglia della trasparenza che evidenzia un ottimo stato della sezione
Amministrazione Trasparente.
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Proposte di miglioramento del Ciclo di gestione della performance
Si invita l’Ente ad approvare celermente il Piano delle performance 2021-2023 e a valutare la modifica
parziale e/o sostanziale del SMVP in essere.

Il Nucleo di valutazione
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Elisabetta Pandolfo
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