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IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

nella persona del Segretario Generale 
 

Premesso che: 

- con deliberazione di giunta n. 62 del 08.06.2016, è stato approvato il nuovo Regolamento 

sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, successivamente modificato con deliberazione n. 

49 del 06.04.2019; 

- con deliberazione di giunta n. 10 del 12.02.2020, il Comune di Urago d’Oglio ha approvato con 

decorrenza dall’anno 2020, il nuovo “Sistema di misurazione e valutazione della performance 

dei responsabili di settore, titolari di posizione organizzativa e del personale dipendente del 

Comune di Urago d’Oglio (ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009, aggiornato al D.Lgs. n. 74/2017)”; 

- Il Comune ha istituito il Nucleo di Valutazione (NdV), costituito dal Segretario Comunale, con 

il compito di valutare la performance della struttura amministrativa e di sottoporre al Sindaco la 

proposta di valutazione annuale della prestazione dei Responsabili di Area; 

 

Visto il Regolamento dei controlli interni approvato dal consiglio con deliberazione n. 7 del 

13.02.2013 e, in particolare, l’art. 16 “Fasi del controllo di gestione”; 

 

Viste le deliberazioni di giunta: 

- n. 105 del 04.12.2019 avente ad oggetto: “Piano di azioni positive per il triennio 2019 – 2021. 

Approvazione”; 

- n. 76 del 20.07.2019 avente ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 

2020 – 2022 (Art. 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000). Approvazione DUP semplificato”; 

- n. 103 del 27.11.2019 avente ad oggetto: “Approvazione schema del bilancio di previsione 2020 

e contestuale bilancio pluriennale 2020 -2022”; 

- n. 17 del 03.04.2020 avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – Piano delle 

Performance triennio 2020/2022 – assegnazione risorse finanziarie, umane, strumentali e 

obiettivi operativi per l’anno 2020”; 

- n. 19 del 03.04.2020, n. 30 del 20/05/2020, n. 72 del 25/11/2020 e n. 87 del 23.12.2020, inerenti 

le variazioni al Piano esecutivo di gestione 2020/2022 a seguito delle variazioni apportate al 

bilancio di previsione triennio 2020 – 2022; 

 

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale: 

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

RELAZIONE FINALE DELLA PERFORMANCE 2020 
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- n. 22 del 29.07.2019 relativa alla presentazione del DUP 2020/2022; 

- n. 35 del 18.12.2019 relativa all’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e nota di 

aggiornamento al DUP 2020/2022; 

 

Dato atto che: 

- Il NdV, nel corso dell’esercizio 2020, coordinando la struttura operativa, con il supporto dei 

responsabili delle aree, ha provveduto alla verifica dell’andamento delle attività rispetto agli 

obiettivi; 

- Ciascun Responsabile di area ha provveduto a redigere la rendicontazione dei risultati 

conseguiti relativamente agli obiettivi dell’anno 2020 del proprio settore ed a valutare il 

personale assegnato, come da schede conservate agli atti; 

- Il NdV ha provveduto alla valutazione dei Responsabili di area, come da prospetto riepilogativo 

allegato 1); 

 

Dato atto che il 19/08/2021 si è provveduto al controllo successivo di regolarità amministrativa 

sugli atti del 2020, come da verbale allegato 2); 

 

Vista la sintesi dell’attuazione delle misure anticorruzione e degli adempimenti della trasparenza 

allegata alla delibera consiliare n. 10 del 12.05.2020, di approvazione del rendiconto 2020; 

 

EVIDENZIA CHE 

 

• la rendicontazione degli obiettivi è stata effettuata in modo esauriente, con un format omogeneo 

e comprensibile; 

• gli obiettivi annuali sono stati raggiunti nella misura riportata nel prospetto di sintesi allegato 3); 

• i risultati della valutazione dei Responsabili di area, secondo gli indicatori del nuovo sistema di 

valutazione, sono contenuti nel prospetto riepilogativo allegato 1); 

• la performance dell’Ente per l’anno 2020 si è realizzata nel sostanziale rispetto dei principi 

generali del sistema di valutazione vigente, nella normativa anticorruzione, degli indirizzi 

dell’Amministrazione, dei numerosi adempimenti ordinari e straordinari dovuti alla pandemia 

da Covid-19. 

 

Per quanto riguarda la valutazione dei comportamenti organizzativi, il NdV ha tenuto conto della 

reportistica prodotta dai responsabili, nonché di quanto emerso nel contesto di lavoro durante tutto 

l’anno. La comunicazione è migliorabile e anche l’apertura alle innovazioni tecnologiche e digitali. 

La redazione degli atti è migliorabile con l’uso di formulario già messo a disposizione. 

Il NdV ha, altresì, tenuto conto sia delle risultanze dei controlli interni che della rendicontazione 

relativa all’osservanza del piano anticorruzione e del programma trasparenza, come richiesto dalle 

disposizioni vigenti. 

In conclusione, si esprime un giudizio positivo sui risultati dell’organizzazione, sia pure con 

margini di miglioramento. 

 
 

Allegati: 

1. prospetto di riepilogo valutazioni Responsabili di area; 

2. verbale controlli successivi;  
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3. prospetto riepilogativo del raggiungimento degli obiettivi di PEG;  

4. prospetto stato di attuazione obiettivi accessibilità anno 2020.  

 

 

Il Segretario Generale 

D.ssa Franca Moroli 
F.to digitalmente 


