UFFICIO D’AMBITO
Lodi
Nucleo di Valutazione

Alla cortese attenzione
del Presidente
del Direttore Generale

Verbale n° 4/2022
Il giorno 16 maggio 2022, in separata sede si è riunito il Nucleo di valutazione sul seguente ordine del giorno:

Il Nucleo di valutazione
Nel presente documento il Nucleo di Valutazione dell’Ufficio d’Ambito di Lodi riferisce sul funzionamento complessivo
del Sistema di Valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. a, d. lgs. n.
150/2009.
OGGETTI DI ANALISI

FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO

Sistema di misurazione e valutazione delle performance – confronto

Ottimo, l’Ente nel corso del 2021 ha

sindacale prima dell’approvazione, validazione e pesatura degli obiettivi,

approvato un nuovo SMVP.

pesatura dei comportamenti organizzativi, illustrazione degli obiettivi
assegnati, consegna delle schede di valutazione, valutazione del
Segretario Generale
Piano delle performance / Piano degli obiettivi / Piano esecutivo di

L’Ente

approva

obiettivi

innovativi

gestione approvato in GC e coerente con il DUP e con il PTPCT

intersettoriali corredati di indicatori di
misura.

Graduazione degli apicali

Non effettuata nel corso del 2021.

Piano triennale della prevenzione corruzione e trasparenza

Opportuno un aggiornamento.

Formazione relativa al PTPCT

Si raccomanda la formazione a tutti i
collaboratori.

Aggiornamento del Codice di comportamento

L’Ente

ha

predisposto

l’aggiornamento

del

correttamente
Codice

di

Comportamento secondo quanto previsto
dalla delibera Anac n. 177/2020 nel corso
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1. Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei
controlli interni – anno 2021

del 2021, validato con verbale del Nucleo n.
2/2021

Si raccomanda all’Ente di seguire attentamente l’evoluzione del Piano Integrato di attività ed organizzazione (PIAO)
previsto dall’art. 6 del DL 80/2021 al fine di adeguare prontamente gli strumenti di programmazione.

Il Nucleo di valutazione
Elisabetta Pandolfo

AOO UFFICIO D'AMBITO DI LODI
Protocollo Arrivo N. 1118/2022 del 18-05-2022
Doc. Principale - Class. 1.11 - Copia Documento

