
Nucleo di VALUTAZIONE

Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’

Verbale del 11 giugno 2021 - asseverazione PDP 2021/2023 parte Piano degli obiettivi anno 2021  -

Preso atto che la Giunta dell’Unione con Deliberazione GC n. 16 del  20 febbraio 2017  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 altresì atto che con Deliberazione Giunta dell’Unione n.   21 del  27 febbraio 2020 il Nucleo è stato 
rinnovato per ulteriori tre anni. 

La seduta odierna  si svolge tramite collegamento da remoto e scambio di mail, causa emergenza 

epidemiologica da covid 19, a seguito della ricezione, nei giorni scorsi, della proposta di PDP 2021/2023 

parte Obiettivi anno 2021.

Preso atto del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance, Il Nucleo esamina la bozza 

di Piano delle Performance, parte obiettivi anno 2021 , da leggersi in stretto contatto con il DUP.

Il Nucleo prende atto che i tempi di approvazione del PDP sono stati condizionati, anche per il 202 1 , dallo

slittamento della programmazione generale prevista per gli Enti Locali che ha visto il rinvio dei termini di

approvazione  del  Bilancio  di  Previsione,  oltre  che  e  sopratutto  dalla  proclamazione  dell’emergenza

epidemiologica a partire dalla fine di gennaio del 2020 e tutt’ora in  corso,  al momento fino al 31 luglio

2021.

Il Nucleo osserva tuttavia che la quasi totalità degli indicatori individuati appare essere di tipo temporale

(fare  una  certa  cosa/approvare  un  documento   entro  una  certa  data)  ed  invita  pertanto  l’ente,

successivamente all’approvazione del Piano oggi esaminato, ove possibile, ad integrarlo con l’aggiunta di

indicatori significativi di tipo quantitativo.

Ciò posto lo scrivente Organismo ritiene, considerata la dimensione dell’Unione e la necessità di approvare

celermente il Piano, che non sia opportuno presentare ulteriori osservazioni o richieste di modifica vincolati

e che, in ogni caso,  la bozza  presentata sia comunque conforme al quadro normativo di cui all’art 7 del

dlgs n. 150/2009 come modificato dal dlgs n. 74/2017.

Tutto ciò considerato, il Nucleo ritiene di poter asseverare l’allegata l’ipotesi finale di PDP/PDO 2021  ai

sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D.lgs. n.150/2009, pur mantenendo le raccomandazioni in merito

alle integrazioni in precedenza specificate.



Il presente verbale viene trasmesso al Segretario Comunale perché sia inoltrato anche al Presidente e alla 

Giunta dell’Unione, ai Sindaci dei 4 Comuni aderenti alla Unione per l’adozione dei provvedimenti di 

competenza.

Il Nucleo di Valutazione

Susio Bruno Scacchi Andrea Ario Gianpaolo

 


