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Comune di BISUSCHIO 

Provincia di Varese (VA) 

 

 

Nucleo di Valutazione 
(nominato con ordinanza sindacale 7/2021 del 01.10.2021) 

 

Verbale n. 1 per l’anno 2021 

 

Addì 21 del mese di dicembre duemilaventuno il Nucleo di Valutazione propone: 

La valutazione conclusiva dei risultati e delle attività anno 2020 dei titolari di P.O.: 

competenze professionali e manageriali, obiettivi raggiunti 

 

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Bisuschio, per la valutazione per l’esercizio finanziario 

2020 ha preso preliminarmente atto: 

a) del D.Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017, che disciplina quali sono 

gli elementi fondamentali per la realizzazione del Ciclo di gestione della performance, 

ovvero: 

➢ il Piano della performance; 

➢ il Sistema di valutazione della performance; 

➢ la Relazione della performance. 

b) che il Ciclo della performance si svolge nel corso dell’anno in conformità ai documenti già 

presenti nell’ordinamento dell’Amministrazione e precisamente: 

➢ il documento unico di programmazione (DUP), che discende dalle linee programmatiche di 

mandato per le quali il Consiglio Comunale, partecipa alla definizione, adeguamento e 

verifica periodica dell’attuazione delle stesse da parte del Sindaco e dei singoli Assessori; 

➢ il piano esecutivo di gestione, che sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal 

Consiglio Comunale indica le risorse finanziarie, umane e strumentali per lo svolgimento 

dell’attività dell’Ente e per il raggiungimento degli obiettivi; 

➢ il piano degli obiettivi che, facente parte del PEG, definisce il piano operativo di 

realizzazione degli obiettivi di gestione; 

c) del regolamento sul sistema di attribuzione, misurazione, valutazione trasparenza della 

performance, approvato con deliberazione di G.C. n. 57 del 08/09/2020;  

d) della deliberazione di C.C. n. 44 del 21.12.2020 di approvazione del bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022; 

e) la deliberazione della G.C. n.77 del 27/11/2020, di approvazione del Piano degli Obiettivi 

2020; 

f) dei decreti di nomina dei titolari di P.O.: 

  
✓ Decreto sindacale n. 2 del 10.01.2020: dal 01.01.2020 al 31.12.2020 dott.ssa Monica 

Bruttomesso Responsabile Area Economico Finanziaria e Area Servizi Sociali; 

 

✓ decreto sindacale n. 3 del 10.01.2020: dal 01.01.2020 al 31.12.2020 Arch. Marco Broggini 

Responsabile Area Tecnico Manutentiva; 
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✓ decreto sindacale n. 4 del 10.01.2020: dal 01.01.2020 al 31.12.2020 Comm. Capo Mauro 

Comolli Responsabile Area Polizia Locale; 

 

✓ decreto sindacale n. 11 del 01.12.2020: dal 01.12.2020 al 31.12.2020 Giovanni Resteghini 

(Sindaco) 

Area Affari Generali; 

 

La documentazione presa in esame ai fini della valutazione dei Responsabili titolari di P.O. e del 

Segretario Comunale, oggetto di valutazione è la seguente: 

- deliberazione di C.C. n. 44 del 21.12.2020 di approvazione del bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022; 

- la deliberazione della G.C. n.77 del 27/11/2020, di approvazione del Piano degli Obiettivi 

2020; 

- la deliberazione del C.C. n. 14 del 11/06/2021 di approvazione rendiconto della gestione per 

l’esercizio 2020; 

- la relazione dell’organo di revisione dott. Orlando Vetrano sulla proposta di deliberazione 

del rendiconto della gestione 2020, verbale n.5 del 14/05/2021; 

- le relazioni, sui risultati conseguiti nell’esercizio 2020 dei Responsabili titolari di P.O.; 

 Fatte queste premesse generali è bene procedere con l’illustrazione della metodologia 

utilizzata dal NdV per la valutazione dei responsabili relativamente all’annualità 2020. 

  

Per la valutazione dell’esercizio 2020 il NdV ha effettuato un percorso di attività metodologica che 

è consistito in quattro fasi: 

Fase a)  Presa atto degli strumenti e metodi di valutazione esistenti; 

Fase b)  Acquisizione documentale – studio – analisi; 

Fase c)  Audizioni; 

Fase d)  Valutazioni; 

 

Fase a)   Presa atto degli strumenti e metodi di valutazione esistenti    

La prima fase è consistita essenzialmente nel prendere atto degli strumenti e metodi di valutazione 

esistenti. Per il 2020 il NdV si è avvalso dei criteri definiti con il regolamento sul sistema di 

attribuzione, misurazione, valutazione trasparenza della performance, approvato con deliberazione 

di G.C. n. 57 del 08/09/2020 dall’ente; 

 

Fase b)   Acquisizione documentale – studio - analisi    

La seconda fase ha riguardato l’acquisizione documentale attestante l’attività amministrativa del 

Comune nel 2020. Il NdV si è concentrato in particolare su: 

- la deliberazione del C.C. n. 14 del 11/06/2021 di approvazione rendiconto della gestione per 

l’esercizio 2020; 

- la relazione dell’organo di revisione dott. Orlando Vetrano sulla proposta di deliberazione 

del rendiconto della gestione 2020, verbale n.5 del 14/05/2021; 

- le relazioni, sui risultati conseguiti nell’esercizio 2020 dei Responsabili titolari di P.O.; 
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- Vista la comunicazione del 18/12/2021 a firma del sindaco in merito alla mancata 

acquisizione dell’indagine di gradimento dei servizi erogati; 

 

Il NdV ha proceduto all’analisi delle relazioni in rapporto agli obiettivi assegnati nel P.E.G. e alla 

verifica della documentazione propedeutica all'avvio del processo di valutazione consistente in una 

serie di controlli relative alle seguenti tematiche (depositata agli atti): 

Personale; 

Finanziaria; 

Lotta alla corruzione e sull’attuazione della trasparenza, nel rispetto della L. 190/2012 e del 

D.Lgs. 33/2013; 

Fase c)   Audizioni 

 

La terza fase del lavoro il NdV ha riguardato le audizioni: il NdV per assicurare al meglio la 

trasparenza del processo di valutazione, contestualizzando la performance delle posizioni 

organizzative nel quadro generale dell’attività amministrativa, ha deciso di procedere con delle 

audizioni dei singoli Responsabili d’Area, avente ad oggetto l’attività relativa alla annualità 

2020 e del Sindaco; 

 

Le audizioni sono servite ai Responsabili d’Area per illustrare brevemente gli obiettivi strategici 

loro assegnati nel 2020, relazionando in merito al raggiungimento degli stessi sulla base degli 

indicatori di risultato, oltre a verificare la concreta attività posta in essere per l’anno 2020, per 

comprendere al meglio il lavoro dei singoli Responsabili e le difficoltà ambientali e di contesto 

(amministrative, giuridico/economiche, tecniche). Gli stessi Responsabili d’Area hanno 

successivamente illustrato le schede di valutazione espresse sul personale dipendente assegnato. 

L’OdV, ritiene la metodologia delle audizioni molto positiva in quanto contribuisce a fornire un 

quadro di valutazione dettagliato e preciso, non solo sull’attività realizzata, ma anche sulle 

capacità organizzative e tecnico-amministrative del dipendente.  

 

Fase d)  Valutazioni   

 

La quarta e conclusiva fase è stata quella della valutazione vera e propria. Il NdV ha concluso i 

lavori in ordine all’annualità 2020, ritenendo che l’attività amministrativa e gestionale dei 

Responsabili di Area titolari di P.O. e del Sindaco sia stata positiva, con interventi efficaci e 

corrispondenti all’interesse pubblico generale, utilizzando al meglio le risorse umane, 

finanziarie e strumentali disponibili, in considerazione delle condizioni ambientali di 

riferimento in relazione alle dimensioni dell’ente. 

1. Dott.ssa Monica Bruttomesso Responsabile Area Economico Finanziaria e Area Servizi 

Sociali; In generale si segnala un’attività precisa e attenta che ha risposto alle attese degli 

organi di indirizzo. Il NdV dopo la verifica specifica degli obiettivi conseguiti in relazione al 

complesso degli incarichi assegnati, alla tipologia dell’incarico ricoperto, dei fattori 

dimensionali (numero atti, numero dipendenti, budget assegnato, etc..) e della situazione 

normativa/amministrativa/contabile esprime una valutazione di ottimo livello. 

2. Arch. Marco Broggini Responsabile Area Tecnico Manutentiva; In generale si segnala 

un’attività precisa e attenta che ha risposto sempre alle attese degli organi di indirizzo. Il NdV 

dopo la verifica specifica degli obiettivi conseguiti in relazione al complesso degli incarichi 

assegnati, alla tipologia dell’incarico ricoperto, dei fattori dimensionali (numero atti, numero 

dipendenti, budget assegnato, etc..) e della situazione normativa/amministrativa/contabile 

esprime una valutazione di ottimo livello. 
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3. Comm. Capo Mauro Comolli Responsabile Area Polizia Locale; In generale si segnala 

un’attività precisa e attenta che ha risposto sempre alle attese degli organi di indirizzo. Il NdV 

dopo la verifica specifica degli obiettivi conseguiti in relazione al complesso degli incarichi 

assegnati, alla tipologia dell’incarico ricoperto, dei fattori dimensionali (numero atti, numero 

dipendenti, budget assegnato, etc..) e della situazione normativa/amministrativa/contabile 

esprime una valutazione di ottimo livello. 

 

La Valutazione dei Responsabili d’Area incaricati di Posizione Organizzativa si è conclusa con 

l’attribuzione in base ai criteri stabiliti con deliberazione giuntale G.C. n. 57 del 08/09/2020, 

secondo le schede di valutazione allegate che, costituiscono la proposta di valutazione del NdV per 

l’annualità 2020, facendone parte integrante e sostanziale. 

 

L’Organismo, dà atto pertanto che la fase di valutazione del personale può considerarsi conclusa e 

che i giudizi espressi sono quelli riassunti nelle schede predisposte dai Responsabili d’Area per il 

proprio personale. 

 

 

Il NdV raccomanda inoltre di procedere all’approvazione della relazione finale sulle performance 

2020 e di sottoporla alla validazione prima della liquidazione delle indennità di risultato. 

 

Il presente verbale viene annotato, in progressione cronologica e numerica per relativo anno di 

riferimento e trasmesso al Sindaco e Segretario Comunale per quanto di competenza.  

  

            

                                                                                                               Il NdV 

 

                                                                                                                     Gilberto AMBOTTA 

 

____________________ 

 


