
Nucleo di VALUTAZIONE

Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’

Verbale del giorno 29 giugno 2021 – proposta valutazione delle PO anno 2020

Preso atto che la Giunta dell’Unione con Deliberazione GC n. 16 del  20 febbraio 2017 e con deliberazione di 
GC n. 21 del 27 febbraio 2020,  ha nominato quali componenti del Nucleo di Valutazione dell’UCL Adda 
Martesana,i sottoscritti:

- dr. Andrea Scacchi,  già componente del Nucleo del comune di Bellinzago Lombardo;

- dr. Bruno Susio, già componente del Nucleo del comune di Truccazzano;

- dr. Gianpaolo Ario, già componente del Nucleo dei comuni di Liscate e Pozzuolo Martesana;

Preso atto del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance, Il Nucleo affronta in data

odierna i seguenti argomenti:

-proposta valutazione po anno 2020;

Si da atto che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19 in corso, la presente seduta viene svolta tramite

video conferenza e che il Segretario Comunale, dr. Enrico Antonio Cameriere, partecipa all’incontro insieme

al Sindaco di Truccazzano  e Presidente pro tempore dell’Unione dr. Franco De Gregorio.

Si da altresì atto che anche sulla base delle risultanze del verbale del 11 giugno 2021 e avendo acquisito le

risultanze, provvisorie, relative alla valutazione individuale dei collaboratori  di ciascuna PO, tenuto anche

conto di quanto previsto dal Dlgs n.33/2013 e dalla L. 190/2012 in termini di controlli relativi a trasparenza e

anti corruzione,  si procede a predisporre, insieme al Segretario dell’Unione e con il  suo decisivo supporto,

una proposta di valutazione individuale delle PO stesse, il cui esito è la sostanziale conferma delle valutazioni

dell’anno 2019, anche in considerazione dell’emergenza epidemiologica da covid 19 proclamata alla fine di

gennaio del 2020 e proseguita per tutto l’anno oggetto di valutazione.

Il presente verbale viene trasmesso al Presidente, presente alla seduta odierna, e alla Giunta dell’Unione, ai

Sindaci  dei  4  Comuni  ed  ai  Segretari  Comunali  dei  Comuni  aderenti  alla  Unione  per  l’adozione  dei

provvedimenti di competenza.
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