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Nucleo di Valutazione 

 

 

 

Verbale n° 1/2016 

 

 

Nel giorno 7 marzo  2016 ii Nucleo di Valutazione (di seguito NV), individuato  con 

Verbale dell' Amministratore  Unico n.  12 del 29/02/2016, ai sensi dell'articolo  21 del vigente 

Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nella persona del dott.  Gianluca 

Bertagna, verbalizza quanto segue: 

 

 

1. Pesatura degli obiettivi   2016 assegnati e dei  comportamenti   organizzativi  nelle  

schede di valutazione. 

 

II   Nucleo prende atto  della proposta di Piano de/le Performance anno 2016, 

predisposto dalla struttura di AFOL e presentato dal Direttore Generale dott.sa Barbara 

Riva. 

 

A  seguito  di  confronto   con  la  Direzione,  precede  alla  puntuale  verifica  e   

valutazione  di adeguatezza degli obiettivi  e processi proposti, secondo i  criteri previsti 

dalla normativa vigente e dalla metodologia di valutazione adottata da AFOL MB 

approvata con verbale dell'amministratore unico n. 18 del 14/09/2012. 

 

Gli obiettivi risultano cosl articolati: 

 

 

•   N. 8 obiettivi   strategici:  ricondotti  alla programmazione dell' Agenzia, utili  

per  la valutazione della performance di Ente, organizzativa ed individuale. 

•   N. 21 processi e relativi  obiettivi:   rappresentano l'attività istituzionale  dell' 

Agenzia, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento  della 

soddisfazione dell'utenza, utili per la valutazione della performance di Ente, 

organizzativa ed individuale. 

 



II  Nucleo procede pertanto  alla pesatura degli obiettivi  costituenti  la proposta  di  Piano 

delle 

Performance 2016, da sottoporre all'approvazione dell' Amministratore Unico con proprio 

verbale. La pesatura della rilevanza degli obiettivi è effettuata in ragione dei seguenti 

criteri: 

•    Strategicità: importanza politica 

•    Complessità: lnterfunzionalità /  grado di realizzabilità 

•    lmpatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder 

•    Economicità: efficienza economica 

 

II   risultato  della   pesatura è riportato   nell' allegato  prospetto,  che forma   parte  

integrante  e sostanziale del presente verbale. 

 

Si raccomanda, all’Amministrazione, di valutare attentamente la pesatura proposta da 

questo Nucleo di valutazione, al fine di proporre, eventualmente, integrazioni e modifiche  

più aderenti alla struttura e finalità dell’ente.  

 

2. Al nucleo viene inoltre comunicato che alla valutazione dell’anno 2015 sul 

raggiungimento dei risultati ed obiettivi provvederà il precedente Nucleo di valutazione. 

 

 

 

Meda, 7 marzo 2016 

 

 

 

Il Nucleo di Valutazione 

Gianluca Bertagna 

 

 

 


