
 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

Comune di BASIGLIO 

Città metropolitana di Milano 

 

 

 

Alla cortese attenzione  

della Sindaca 

del Segretario Generale  

delle Posizioni Organizzative 

 

 

 

Verbale n° 5/2022 
 

Il giorno 10 marzo 2022, presso la sede comunale, si è riunito l’Organismo indipendente di valutazione sul seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni – anno 2021 

 

 

 

L’Organismo indipendente di valutazione  

 

 

Nel presente documento il Nucleo di Valutazione del comune di Basiglio 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 – validazione e 

pesatura degli obiettivi, pesatura dei comportamenti organizzativi, 

illustrazione degli obiettivi assegnati, consegna delle schede di 

valutazione, valutazione del Segretario Generale 

Si invita l’Ente a valutare se necessario 

revisionare il SMVP in funzione 

dell’introduzione del lavoro agile, il Nucleo si 

rende disponibile a proporre un SMVP 

adeguato. Si consiglia ai Responsabili di 

coinvolgere maggiormente i collaboratori 

nel Ciclo di gestione delle performance 

anche al fine di mitigare la conflittualità che 

emerge in occasione della valutazione 

attraverso i ricorsi. 

Piano delle performance / Piano degli obiettivi / Piano esecutivo di 

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

Nel corso del 2021 gli strumenti di 

programmazione sono stati approvati con 

maggior celerità, si raccomanda anche nel 



2022 di proseguire con le stesse 

tempistiche. 

Relazione al Piano delle performance  Si ricorda all’Ente di ricomprendere 

all’interno della Relazione anche gli obiettivi 

di performance consuntivati. 

Graduazione degli apicali Effettuata nel 2021 dall’ OIV (verbale n. 

8/2021) utilizzando una metodologia di 

graduazione precedentemente approvata 

dalla Giunta Comunale e già utilizzata per 

passate graduazioni. 

Piano triennale della prevenzione corruzione e trasparenza Richiamando la Griglia della trasparenza 

attestata dallo scrivente Nucleo il 28.6.21 

risultano mancanti ancora alcune 

informazioni sulla sezione trasparenza. 

Formazione relativa al PTPCT Nel corso del 2021 è stata realizzata la 

formazione ai Responsabili di Po e 

Responsabili di servizio, si raccomanda la 

formazione diffusa a tutti i collaboratori 

dell’Ente. 

Aggiornamento del Codice di comportamento  Si invita l’Ente a predisporre 

l’aggiornamento del Codice di 

Comportamento secondo quanto previsto 

dalla delibera Anac n. 177/2020. 

Controlli interni successivi sugli atti  I controlli successivi sugli atti attentamente 

svolti dal Segretario Comunale e 

regolarmente trasmessi all’OIV non 

evidenziano significative criticità ma 

contengono comunque utili e precise 

raccomandazioni a cura del Segretario. 

Gestione della riorganizzazione  Sono state effettuate tra la fine del 2020 e i 

primi mesi del 2021 riorganizzazioni di 

modesta entità rispetto all’organizzazione 

complessiva dell’Ente che hanno riguardato 

il Settore AAGG, il Settore Servizi alla 

persona, il Settore LLPP, il Settore 

Urbanistica ed il Settore PL. Le modifiche 

organizzative sono state costruite 

congiuntamente tra l’Amministrazione, il 

Segretario ed il Responsabili di Posizione 

Organizzativa. L’iter adottato ha consentito 

un’efficace e serena applicazione della 

nuova organizzazione. 



 

 

 

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. 

 

 

L’Organismo indipendente di valutazione  
                                                                     Elisabetta Pandolfo 

                                                                                  
 

 
 

 

 
 

 
 


