VERBALE DI RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
del 22 aprile 2021
Ordine del Giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
COMUNE DI CUNEO
omissis
PROVINCIA DI CUNEO
omissis
4. Validazione relazione sulla performance 2020;
omissis
L’anno 2021 addì 16 del mese di aprile alle ore 16,00 in una sala del Palazzo della Provincia, a
seguito di convocazione, si è riunito il Nucleo di valutazione, composto dai Signori:

N
1
2
3

COGNOME E NOME
BUSCAINO Dott. Benedetto
CARENA Dott.sa Pinuccia
BIANCO Dott. Arturo

PRESENTE
X
X
X

ASSSENTE

I componenti Dott. Benedetto Buscaino, Dott.sa Pinuccia Carena e Dott. Arturo Bianco risultano
collegati in video conferenza.
Sono presenti all’incontro il Dott. Corrado Parola, Segretario generale della Provincia e del
Comune di Cuneo e:
per la Provincia: la Dott.ssa Allione;
per il Comune: la Dott.ssa Ziraldo.
Il Dott. Buscaino, Presidente del Nucleo di valutazione, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta.
omissis
5) Validazione relazione sulla performance 2020
Il dottor Buscaino, accertatosi che i componenti del Nucleo abbiano ricevuto la bozza di relazione
sulla performance 2020, apre la discussione riferendo di trovarla adeguata e chiede se vi siano
osservazioni in merito. Il Segretario Generale prende la parola per illustrare le criticità ed i risultati
riscontrati nell’esercizio concluso e gli obiettivi operativi e di gestione che si intendono mettere in
campo per il 2021.
IL NUCLEO
Al termine del dibattito, preso atto del contenuto della relazione e dell’andamento dei parametri di
performance dei diversi settori in riferimento all’anno 2020, tenuto conto delle criticità rilevate, degli
adempimenti cui l’Ente Provincia di Cuneo ha fatto fronte e dei risultati raggiunti
VALIDA
i dati contenuti nella Relazione sulla Performance per l’anno 2020, che viene allegata in copia al
presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale e pubblicata sul portale dell’Ente.
Omissis

Il Presidente del Nucleo, in conclusione, invita l’Ente, per gli esercizi futuri, ad evidenziare
maggiormente l’integrazione tra le linee strategiche contenute nel DUP e obiettivi
gestionali/indicatori di settore, auspicando che l’imminente aggiornamento del Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance rappresenti il presupposto per una ridefinizione della
metodologia al fine di arrivare ad una completa armonizzazione della programmazione
complessiva dell’Ente e del relativo monitoraggio.
Alle ore 18,30 la seduta è sciolta.
Letto, confermato e sottoscritto
Dott. Benedetto BUSCAINO (PRESIDENTE) firmato digitalmente
Dott.ssa Pinuccia Carena (MEMBRO firmato digitalmente
Dott. Arturo BIANCO (MEMBRO) firmato digitalmente

