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NUCLEO  DI VALUTAZIONE
 DELL’AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE “SCUOLA PAOLO BORSA”

verbale del 10.12.2015

AD OGGETTO: ASSEVERAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 2015-2017 E DEL
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

Oggi il NDV nella persona del dott. Andrea Scacchi, ha affrontato presso la sede dell'azienda in
Monza  insieme  al  Direttore  dr.ssa  Barbara  Vertemati  e   alla  sig.   Patrizia  Zorloni  i  seguenti
argomenti:

• presa d'atto della nomina e sottoscrizione del disciplinare;
• programmazione dell'attività;
• analisi della situazione esistente con particolare riferimento a: il Piano delle Performance

per  il  periodo  2015-2017;   il  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  performance
dell'azienda.

Dopo aver sottoscritto il disciplinare d'incarico, il Nucleo esamina insieme al direttore la situazione
esistente  con  riferimento  in  particolare  a  quanto  previsto  dal  dlgs  150/2009  in  merito  di
performance e valutazione.

Esaminata la documentazione esistente ed in particolare:

Piano di formazione del personale
Registro gestione azioni correttive e preventive (OBIETTIVI)
Mod.00 – Mod.01 – Mod.03 Valutazione risorse
Manuale operativo

Il nucleo valuta che l'insieme di questi documenti possa, almeno per l'anno 2015, rispondere ai
requisiti minimi previsti dal citato decreto, ed in particolare i primi due documenti possano essere
assimilati,  in  considerazione  della  peculiarità  dell'ente,  ad  un  Piano  delle  performance  con
l'individuazione puntuale di obiettivi mentre gli ultimi due possano essere validamente considerati
strumenti di misurazione e valutazione delle performance del personale.

Il Nucleo  sottolinea in particolare che gli strumenti di programmazione utili alla misurazione delle
performance  sono stati approvati per tempo e che tali documenti , sopra richiamati, , contengono
gli elementi di programmazione e definizione degli obiettivi necessari affinché la struttura abbia
potuto ricevere indicazione in merito agli obiettivi da perseguire e di conseguenza essere nel suo
complesso valutata.
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Tutto ciò considerato, il Nucleo ritiene di poter asseverare la documentazione richiamata ai sensi e
per gli effetti Di cui all’art. 7 del D.lgs. n.150/2009.

Con riferimento alla valutazione il Nucleo ritiene che per il 2015 il sistema in vigore possa essere
utilmente utilizzato salvo una verifica relativa al  2016,  anche in considerazione della  peculiare
attività  dell'ente  che si  svolge con cadenza scolastica  a cavallo  di  due anni  finanziari  (periodi
settembre - giugno)

Con  riferimento  alla  programmazione  dell'attività  si  concorda  un  successivo  aggiornamento  a
gennaio del 2016 sia in merito alla conclusione della contrattazione decentrata per l'anno 2015, in
corso ma ad oggi non ancora conclusa,  sia in merito alla trasparenza.

il Nucleo di valutazione
Dott. Andrea Scacchi
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