
 

Via Cattaneo, 25 – primo piano - 20011 Corbetta (MI) 
Tel. 02/97.204.201/235/223/248 - Fax 02/97.204.260 e-mail:segretario.generale@comune.corbetta.mi.it  

pec: comune.corbetta@postemailcertificata.it www.comune.corbetta.mi.it 
Orario di apertura uffici: da lunedì al venerdi’ 8.30 - 12.00 

lunedì 16.00 - 18.00 mercoledì 16.00 - 19.00 
P. iva 03122360153 

 

Città di Corbetta 

 
Verbale n. 2/2019 
 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

Il giorno 17.05.2019, alle ore 10:15, nella sala giunta del Comune di Corbetta alla 

presenza del Sindaco, si è riunito il Nucleo di Valutazione, nella persona del Prof. 

Amedeo Bianchi e dell’Avv. Veronica Camellini, assistito dal Segretario Generale, 

dott.ssa Selene F. Lupacchino.  

 

Il Segretario Generale anticipa che i responsabili di settore hanno presentato la 

rendicontazione degli obiettivi relativi all’anno 2018 che si lascia agli atti. 

 

Rispetto al punteggio autocertificato, nei giorni precedenti all’incontro il Sindaco e 

il Segretario Generale hanno sollevato alcune questioni e hanno formulato alcune 

domande ai responsabili di riferimento. 

 

Più precisamente, relativamente agli obiettivi di performance trasversale è stato 

evidenziato quanto segue: 

1) in merito all’obiettivo ANES, è stata rispettata la tempistica in merito allo 

studio di fattibilità e in merito all’avvio dell’attività di predisposizione del 

progetto. Non è stato rispettato, invece, il termine per la formazione del 

personale e per la conclusione del progetto (che avrebbe dovuto dare il via 

all’utilizzo dell’anes). Motivo per il quale si è ritenuto di assegnare un 

punteggio pari al 50%  

2) in merito all’obiettivo del bilancio partecipativo, è stato evidenziato che 

mentre le varie fasi esplicitate sono state correttamente portate avanti, quella 

relativa all’incontro pubblico e alla presentazione delle domande non è 

avvenuta come sarebbe dovuta avvenire. Motivo per il quale si è ritenuto di 

assegnare un punteggio pari all’85% (essendo stata attribuita a tale fase un 

peso pari al 15%) 

3) in merito all’obiettivo del mancato ritiro delle mastelle, si è attribuito un 

punteggio pari al 80% non essendo stato rispettato il termine per il ritiro delle 

medesime 

4) in merito all’obiettivo del PUM, è stato evidenziato come il punteggio 

dovesse essere pari al 62,5%, in quanto la concertazione non è stata effettuata 
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secondo le linee dell’Amministrazione e l’apertura dei lavori non è stata 

effettuata con la tempistica concordata 

 

 

Relativamente agli obiettivi di performance individuale è stato evidenziato quanto 

segue: 

 

1) l’obiettivo della gara per la realizzazione della pista ciclabile di Castellazzo si 

intende raggiunto, nonostante l’avvio della gara sia stato spostato nell’anno 

successivo. Ciò era stato effettivamente condiviso con l’Amministrazione, 

alla luce delle richieste sollevate dai cittadini di modifica del progetto 

 

Relativamente agli obiettivi di dup, è stato evidenziato come : 

 

5) l’obiettivo relativo alla revisione del regolamento per la valorizzazione delle 

libere forme associative si intende stralciato, non essendo stata considerata 

priorità dell’anno in corso 

6) in merito all’obiettivo del controllo sui mendicanti, è stato chiesto di 

verificare la corretta percentuale del punteggio 

7) l’obiettivo sul fcde si considera raggiunto in ogni caso, in quanto l’FCDE, pur 

non essendo stato effettivamente ridotto numericamente, è stato sempre 

attentamente attenzionato 

 

Le altre questioni di errori di battitura o di richiesta di chiarimenti non vengono 

riportate nel presente verbale per ragioni di brevità espositiva. 

 

Il Nucleo di Valutazione convoca i titolari di posizione organizzativa. Presenzia 

anche il Sindaco e il Vice Sindaco. 

 

 Il Nucleo evidenzia l’importanza che il raggiungimento degli obiettivi sia 

documentato e che sia effettivo. Evidenzia altresì l’importanza nel credere nel 

sistema di valutazione e nella valutazione dei dipendenti del proprio settore. 

 

I titolari di posizione organizzativa evidenziano come non condividano la 

percentuale del raggiungimento di alcuni obiettivi trasversali, quali l’anes e il 

bilancio partecipativo, e come non sia corretto l’indiscriminata attribuzione di tali 
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punteggi anche a coloro che non potevano avere una parte attiva nel raggiungimento 

degli obiettivi in questione o a coloro che, individualmente, avevano dato al meglio 

il loro contributo al raggiungimento dell’obiettivo. 

 

Il Segretario Generale evidenzia come l’amministrazione abbia creduto nel sistema 

di valutazione del 2018 e come, in ogni caso, per il 2019 siano già state apportate 

delle modifiche. 

 

Il Segretario Generale evidenzia che, per quanto riguarda la valutazione dei 

comportamenti, preferirà effettuare un colloquio individuale con i singoli titolari di 

po, al fine di evidenziare gli aspetti di forza e di debolezza in un incontro 

costruttivo. 

 

I titolari di po, su espressa richiesta del Segretario, si impegnano ad effettuare 

altrettanti colloqui singoli con i propri dipendenti. 

 

Prima di concludere l’incontro con le po, il Nucleo si riserva di valutare i soggetti 

che rientrano nell’obiettivo dell’anes, raccomanda di effettuare un lavoro puntuale 

sulla modifica degli obiettivi 2019 e fissa al 18 luglio l’incontro per discutere in 

merito a integrazioni/stralci o modifiche. 

 

Una volta terminata la discussione con i responsabili, il Nucleo di Valutazione 

prende atto come l’obiettivo dell’anes rientri sia nel piano della performance come 

obiettivo trasversale (assegnato alla totalità dei dipendenti) sia come obiettivo tale 

da incrementare il fondo ex art. 15 comma 2 del ccnl previgente (assegnato ai soli 

responsabili di settore e di servizio). Tra le due opzioni, ritiene che sia più corretto 

ritenere assegnato tale obiettivo ai soli responsabili di servizio (da intendersi come 

coloro cui sono attribuite le specifiche responsabilità), considerato che sono quelli 

che più possono influire sulle scelte e sulle modalità di cambiamento. 

L’obiettivo, in ogni caso, seppur a queste persone, viene mantenuto come obiettivo 

di performance, rientrante nella produttività. 
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Il Nucleo di Valutazione valida la relazione sulla performance, che verrà approvata 

dalla giunta comunale.  

 

Alle ore 13:00 l’incontro è terminato. Il Nucleo di Valutazione fissa al 18.07.2019 il 

prossimo incontro, volto ad effettuare un monitoraggio intermedio sullo stato di 

attuazione degli obiettivi relativi all’anno 2019. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Prof. Amedeo Bianchi 

 

Avv. Veronica Camellini 

 

Dott.ssa Selene F. Lupacchino 

 

 


