NUCLEO di VALUTAZIONE
Unione dei Comuni Lombarda Adda Martesana
Alla c.a. del Presidente dell'Unione
ai Segretari Comunali dei Comuni

Verbale n.4 /2017
Pozzuolo Martesana, 29 novembre 2017
Oggetto: asseverazione alle proposte di variazioni al Piano delle performance/obiettivi anno 2017 dell’Unione
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. Gianpaolo Ario, già componente del Nucleo dei comuni di Liscate e Pozzuolo Martesana;
- dr. Andrea Scacchi, già componente del Nucleo del comune di Bellinzago Lombardo;
- dr. Bruno Susio, già componente del Nucleo del comune di Truccazzano;
Preso altresì atto che in data 24 e 27 novembre 2017 sono pervenute, per il tramite del Segretario dell’Unione dr. ssa
Leonilde Concilio, due note nella quale viene chiesto allo scrivente Organismo di esprimere il proprio parere in merito
a due proposte d’integrazione del Piano delle performance/obiettivi anno 2017 dell’Unione già approvato con
deliberazione di giunta dell’Unione n. 39 del 25 maggio 201;
Preso infine atto che tali proposte vengono dettagliatamente illustrate nelle citate note.
Verificato che le variazioni in questione riguardano rispettivamente:
- integrazione di quattro obiettivi come meglio specificato nel prospetto allegato al presente verbale;
- modifica degli obiettivi del settore Servizi Sociali, come richiesto dal responsabile, attraverso la modifica degli
indicatori relativi all'obiettivo n. 32, che non si dovrebbero più riferire alla modulistica ma, in senso più ampio, alla
strutturazione di servizi unificati per l'Unione e proposta di stralcio dell'obiettivo n. 33 che rappresenta un mero
adempimento burocratico.
Ritenuto che tali modifiche siano conformi allo spirito ed alla lettera del vigente quadro normativo e regolamentare,
L’Organismo di Valutazione assevera le ipotesi di modifiche al Piano delle Performance/obiettivi anno 2017 come sopra
specificate.
Si trasmette all’ente per gi adempimenti di competenza.
Pozzuolo Martesana, 29 novembre 2017
Letto, confermato e sottoscritto.
L’ORGANISMO DI VALUTAZIONE
dr. Andrea Scacchi
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