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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 2021 

 

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

Strategici, anno 2021, del Comune di Cusano Milanino, approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 20 del 4.3.2021, presentata e discussa nella video-conferenza del 20.7.2021,  ai sensi 

e termini delle disposizioni di cui all’art. 5 del Sistema 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. 

 

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.  

Si precisa comunque,  la necessità per il futuro, di introdurre maggiori indicatori quantitativi di 

output e outcome e ridurre quelli collegati alla realizzazione delle fasi, poiché questa dimensione è 

già rilevata dal sistema. 

Si invita anche, per i l futuro, a ridurre il numero degli obiettivi, selezionando quelli maggiormente 

strategici e innovativi.  

 

Inoltre, le schede (Word) successive riportano per ognuno dei 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. Le schede relativi ai due Settori 

tecnici, Gestione del Territorio ed Ambiente e Manutenzioni e Verde, saranno integrate 

successivamente, anche a causa della nuova riorganizzazione della macro-struttura definita con la 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 16.2.2021. 

 

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 gli unici 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. 

rammenta che è necessario effettuare tempestivamente comunicazione al personale coinvolto 

degli obiettivi cui partecipano. 
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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 data 23/8/2021   

 

Il Nucleo di Valutazione 

Dott. Riccardo Giovannetti 
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