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2. Valutazione delle Posizioni Organizzative 

A seguito della validazione della Relazione, l’OIMV rinvia la valutazione delle PO a successivo incontro con i 

Sindaci e il Segretario. 

 

3. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione  

L’OIMV, visti i principi previsti dal D.lgs. 150/2009, del Regolamento degli uffici e servizi e della Metodologia 

di Valutazione (approvata con deliberazione di GU 38 del 25/5/2011), ha effettuato il controllo del corretto 

funzionamento del sistema di valutazione.  

Per il personale dei livelli, la valutazione è stata effettuata direttamente dai Responsabili secondo le schede 

di valutazione vigenti, sul grado di raggiungimento degli obiettivi, sull’apporto qualitativo al raggiungimento 

degli obiettivi e sui comportamenti professionali agiti nel periodo di riferimento. 

Il punteggio ottenuto è dunque correlato agli ambiti di premialità con i criteri previsti dal CCDI. 

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati ottenuti a seguito della conclusione del processo valutativo: 

DIPENDENTI: 

VALUTAZIONE FINALE  %2015 % 2014 % 2013 

 < 70% 0% 0% 0% 

VALUTAZIONI COMPRESE TRA 70% E 79,99% 37% 5% 5% 

VALUTAZIONI COMPRESE TRA 80% E 89,99% 16% 26% 26% 

VALUTAZIONI COMPRESE TRA 90% E 94,99% 21% 37% 32% 

≥95% 26% 32% 37% 

 

4. Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità 

L’OIMV ha svolto i propri accertamenti tenendo anche conto dei risultati e dei riferimenti normativi in 

merito al principio della Trasparenza, facendo riferimento alla propria precedente dello stato di 

pubblicazione documenti al 31/12/2015 richiesta dalla delibera ANAC 43/2016. 

L’OIMV attesta pertanto  

- l’adozione dell’aggiornamento 2015/2017 del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità come previsto dal D.lgs. 150/09, con deliberazione di GU 6 del 21/1/2015; 

- la  positiva attestazione della compliance normativa relativa alla struttura della sezione 

“Amministrazione Trasparente” dell’Unione dei Comuni di Basiano e Masate (MI), tramite 

l’adesione al servizio “Trasparenza” di Gazzetta Amministrativa, come verificata tramite il 

monitoraggio “Bussola della Trasparenza” 

- la veridicità e il mantenimento di adeguati livelli di pubblicazione dei dati, come già 

verificato nelle propria precedente attestazione al 31/12/15, peraltro migliorabili in alcune 

sezioni. 

L’OIMV conclude i lavori e si aggiorna alla per la prosecuzione delle proprie attività. 

Basiano, 16/05/2016 

     L’OIMV 

 

 

 

 

Allegato 1: Relazione sulla Performance 2015 

Allegato 2: Certificazione art. 37   


