UFFICIO D’AMBITO
Lodi
Nucleo di Valutazione
Al Presidente
Al Direttore Generale

Verbale n° 4/2021
Nel giorno 12 luglio 2021 in separata sede si è riunito in seduta sul seguente ordine del giorno:
1. Parere vincolante in merito alla metodologia di misurazione e valutazione delle

Il Nucleo di Valutazione
Considerato che l’art. 7 comma 1 del Dlgs. 150/09 prevede che:

1. “Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale
fine adottano, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di
misurazione e valutazione della performance”
Verificato che il “Sistema di misurazione e valutazione delle performance” proposto dal Nucleo di
valutazione con verbale n. 3_21 ed in fase di adozione da parte del Consiglio di Amministrazione nella
prossima seduta utile sia coerente con le norme di principio espresse dal Dlgs. 150/09 e ss.ii. e rispetti:
Nuovi parametri contenuti nel SMVP

SI

L’accertamento della violazione del Codice di Comportamento dell’Ente incida
negativamente sulla valutazione della performance, a prescindere dal livello
di raggiungimento degli altri risultati, ai sensi dell’articolo 8 della delibera
ANAC n. 177/2020
La previsione di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi da svolgersi in
modalità agile come previsto dall’art. 263 del DL n. 34/2020 convertito dalla
legge di conversione n. 77/2020
L’adeguamento del SMVP alle specificità del lavoro agile rafforzando, ove
necessario, i metodi di valutazione, improntati al raggiungimento dei risultati
e quelli dei comportamenti organizzativi, secondo quanto previsto
dall’articolo 6 del DM PA 19 ottobre 2020
La valutazione per i Segretari Comunali della sovraintendenza e
coordinamento ai sensi del CCNL relativo al personale dell’area delle funzioni
locali 2016-2018 sottoscritto il 17.12.2020
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X
X

X

esprime parere vincolante
-

positivo ai principi contenuti nel “Sistema di valutazione e misurazione delle performance” in fase di
approvazione da parte dell’Ufficio d’Ambito di Lodi
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performance

dispone
di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente il nuovo SMVP.
Si richiede alla delegazione trattante, parte pubblica, di predisporre la piattaforma di accordo per la
contrattazione decentrata sui criteri di ricaduta della metodologia sulla produttività.

Il Nucleo di Valutazione
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