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 VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE PER L’ANNO 2020 
 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
PREMESSO:  

- che con deliberazione n. 077 in data 10.ottobre.2006, esecutiva, veniva approvato il 
Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi (R.O.U.S.);  

- che con deliberazione della Giunta Comunale n°003 in data 23.gennaio.2019 venne 
apportata la dodicesima modificazione al suddetto Regolamento, riformulandone l’art.39 
“Il Nucleo di Valutazione”, onde prevedere la possibilità di costituire tale organismo in 
forma monocratica;  

- che con deliberazione di questa Giunta n°011 i n data 13.febbraio.2019, si ritenne di 
avvalersi della possibilità di costituire il Nucleo di Valutazione in forma monocratica, 
nella persona del Segretario Comunale pro-tempore;  

 
CONSIDERATO che l’art.55 del citato “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei 
servizi (R.O.U.S.)” prevede che la rendicontazione dei risultati venga definita in un documento 
complesso, di cui è parte la relazione del Nucleo di Valutazione;  
 
VISTO che il Nucleo di Valutazione è chiamato, anche ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c) del 
D.Lgs. n. 150/2009, a procedere alla validazione della Relazione sulla Performance;  
 
DATO ATTO che il Nucleo ha proceduto oggi ad affrontare l’esame e la validazione della 
Relazione sulla Performance per l’esercizio 2020, predisposta sulla base delle opportune e 
necessarie rilevazioni presso gli Uffici da parte dello studio incaricato SAGE;  
 
VISTI:  

- il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”;  

- il Protocollo d’intesa del 09.10.2009 tra il Ministero per la Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione e l’ANCI, per la valorizzazione del merito e della produttività del lavoro 
pubblico locale per l’attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009;  

- la deliberazione n. 76/10 della CiVIT - Deliberazione della proposta di Protocollo 
d’intesa, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009, tra l’ANCI e la 
Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni 
pubbliche;  

- la deliberazione n. 112/10 della CiVIT “Struttura e modalità di redazione del Piano della 
performance”;  

- le Linee guida bis dell’ANCI in data 22.12.2010 in materia di Ciclo della Performance;  
- il D.Lgs. n°141/2011 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, 

n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della 
legge 4 marzo 2009, n. 15;  
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- la deliberazione n. 5/12 della CIVIT “Linee guida relative alla struttura e alla modalità di 
redazione della Relazione sulla performance”;  

- la deliberazione n. 6/12 della CIVIT “Linee guida per la validazione da parte degli OIV 
della relazione sulla performance”;  

 
 
VISTI inoltre:  

- il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’ente con la 
già citata deliberazione della Giunta Comunale n°099 in data 27.dicembre.2018;  

- il Piano della Performance, approvato - ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione 
per il triennio 2020-2022 - dalla Giunta Comunale con deliberazione n°044 in data 
19.agosto.2020;  

 
E S P R I M E 

parere favorevole in merito alla verifica di conformità della relazione sulla performance per 
l’anno 2020 ai principi generali del D.Lgs. n. 150/2009 ed al sistema di gestione della 
performance adottato dall’ente;  
 

D I S P O N E 
 

1. di validare i contenuti della Relazione sulla Performance per l’anno 2020, anche ai fini 
della successiva applicazione del sistema premiale, allegando la relazione stessa al 
presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale;  

2. di trasmettere copia del presente verbale alla Giunta Comunale per l’approvazione della 
Relazione sulla Performance e la sua successiva pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale, in attuazione degli obblighi di 
trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013.  

 
* * *  
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.  
Vestone, lì 27.06.2022  

Dott. Alberto Lorenzi 


