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Brendola, 25 Novembre 2020
Spett.le Comune di Brendola
Spett.le Ufficio Personale del Comune di Brendola
OGGETTO: Validazione della Relazione sulla Performance Anno 2019
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE RIUNITO DA REMOTO
Premesso che:
•
la validazione della relazione sulla performance da parte del Nucleo di valutazione (art. 14 c.
4 lett. c) d.lgs. 150/2009) è il documento che rappresenta il completamento del ciclo della
performance (avviato con il piano della performance dell’anno precedente) attraverso la verifica, da
parte del Nucleo di Valutazione, della comprensibilità, della conformità e dell’attendibilità dei dati e
delle informazioni riportate nella relazione sulla performance;
•
la validazione è l’atto che attribuisce efficacia alla relazione sulla performance e costituisce
condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione
della produttività (titolo III d.lgs. 150/2009);
•
con Deliberazione di Giunta Comunale 28.8.2014, n. 154 è stato approvato il Sistema di
misurazione, valutazione e trasparenza della performance del Comune di Brendola, successivamente
sostituito con Delibera di Giunta n.181 di data 6.11.2019 con oggetto “Approvazione del Regolamento
del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”;
Con Delibera di Consiglio comunale n. 14 di data 29.7.2017 sono state presentate al Consiglio
Comunale le Linee Programmatiche di Mandato 2017-2022;
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.2.2019 n. 26 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 contenente il Documento Unico di Programmazione
(DUP) Sezione Strategica (SES) 2019- 2021 e Sezione Operativa (SEO) 2019-2021;
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 13.3.2019 è stato approvato il Piano della
Performance 2019 in parte modificato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 6.11.2019;
Ai sensi dell’art.14, comma 4, lett. c) del DLgs n. 150/2009 e delle Delibere ANAC n. 4/2012 e n.
6/2012, (“. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: … c) valida la Relazione
sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;)”, il Nucleo ha preso in esame la Relazione sulla Perfomance
Anno 2019 predisposta dal Dott. Graziotto Alessandro Responsabile Area Amministrativa
Finanziaria (relazione redatta in qualità di vice-segretario) e unificata al Rendiconto 2019;
Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Dato atto che ai sensi dell’art. 10 del citato Decreto 150/2009 (per il quale: “b) ((entro il 30 giugno,
la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall’organo di indirizzo politicoamministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e)) che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti
rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti,
e il bilancio di genere realizzato. ((1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui
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all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla
performance di cui al comma 1, lettera b), puo' essere unificata al rendiconto della gestione di cui
all'articolo 227 del citato decreto legislativo.)), la citata Relazione sulla Performance è stato unificata
al Rendiconto sulla Gestione, Rendiconto approvato con Delibera di Consiglio n.22 del 29.04.2020;
Accertato che:
•
il documento “Relazione sulla Performance 2019”, in modo analogo ai
documenti degli anni precedenti, rappresenta in modo chiaro, fruibile e leggibile da parte dei cittadini
e degli utenti finali l’esito dell’attività operativa svolta dall’Ente nel corso del 2019, secondo le
finalità strategiche e gli obiettivi fissati nei principali documenti di programmazione e si articola come
di seguito specificato:
•
la Relazione sulla Performance 2019, in particolare, consente la lettura
del grado di raggiungimento dei singoli Obiettivi Gestionali contenuti nel citato Piano Della
Perfomance 2019;
Ritenuto, per quanto evidenziato sopra, di validare il contenuto del documento “Relazione sulla
Performance 2019” poiché condivide i principi del ciclo della performance in uso nell'Ente
coerentemente, pertanto, con le finalità prefisse dal Regolamento sul Sistema di misurazione,
valutazione e trasparenza della performance, risultando quindi logica e congruente conclusione del
ciclo della performance per l’anno 2019;
VALIDA
per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 150/2009 il documento
“Relazione sulla Performance Anno 2019” nel testo cit. nelle premesse, depositato agli atti del
Comune.
DISPONE
la visibilità del documento in questione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Amministrazione a cura del Responsabile Area Amministrativa Finanziaria.
La presente Validazione viene rimessa agli Uffici comunali del Comune di Brendola per i successivi
adempimenti di competenza.
Il Componente del Nucleo di Valutazione
Segretario comunale Comune di Brendola
Dr. Massimiliano Spagnuolo
Il Presidente del Nucleo di Valutazione
Avv. Maurizio Lucca
Il documento è firmato digitalmente
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