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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Comune di Cusano Milanino (MI) 

 

 

Il Dott. Riccardo Giovannetti, Nucleo di Valutazione (N.V.) nominato con Decreto Sindacale n. 7 del 

10/03/2020, verbalizza quanto segue. 

 

Validazione degli Obiettivi Strategici e di Processo 2020 

 

Il N.V., preso atto della Deliberazione di approvazione del Piano delle Performance/Obiettivi 

Strategici, anno 2020 del Comune di Cusano Milanino, approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 62 del 04/08/2020, ai sensi e termini delle disposizioni di cui all’art. 5 del Sistema 

integrato di valutazione in vigore presso l’Ente, comunica formalmente l’esito della validazione degli 

obiettivi strategici e relativi indicatori, assegnati alla struttura comunale, come da schede (excel) in 

allegato. 

Tali obiettivi definiti nella D.G.C. sopracitata risultano coerenti con le strategie perseguite 

dall’Amministrazione Comunale, e sono riconducibili alla programmazione dell’Ente.  

Il NV specifica che per “validazione” intende la valutazione dell’ammissibilità, ai fini della valutazione, degli 

obiettivi proposti in ragione della sussistenza di determinati requisiti di oggettività, specificità e 

misurabilità.  

 

Inoltre, il sistema prevede per ognuno dei sette Settori, i c.d. obiettivi di Processo che 

rappresentano l’attività istituzionale dell’Ente, volta al miglioramento dell’efficienza dei servizi, 

utile per la valutazione della Performance Organizzativa di Ente ed Individuale, per gli indicatori 

individuati come Performanti per ciascun Settore e Servizio. 

  

Il N.V. ha proceduto alla validazione degli obiettivi e degli indicatori proposti per la misurazione 

della performance ad essi collegata ed attesta che tali obiettivi sono il riferimento su cui, a seguito 

di attestazione sul raggiungimento del risultato atteso, si procederà alla liquidazione della 

indennità di risultato eventualmente prevista per le P.O. e della Performance per i restanti 

dipendenti.  

 

Il N.V. affida ai Responsabili dei Settori, con Posizione Organizzativa, la competenza di fornire il 

report finale sul raggiungimento degli obiettivi, per poter procedere alla consuntivazione dei 

risultati, alla valutazione delle Posizioni Organizzative e alla redazione della Relazione sulla 

Performance per l’esercizio 2020.  

 

Luogo, Carpiano (MI)  

Data 29-10-2020   

Il Nucleo di Valutazione 

Dott. Riccardo Giovannetti 
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