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Brendola, 4 GIUGNO 2021

Spett.le Comune di Brendola
Spett.le Ufficio Personale del Comune di Brendola

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Premesso che:
•

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 2020 predisposta dal Dott. Graziotto Alessandro Responsabile Area Amministrativa
Finanziaria (relazione redatta in qualità di vice-segretario) e unificata al Rendiconto 2020. e nota
prot. n. 8389 del 29 maggio 2021.

•

•

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 e' 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
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), può 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. 26 del 29
aprile 2021.
Accertato che:
il documento “Relazione sulla Performance 2020”, 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 2020, secondo le finalità
strategiche e gli obiettivi fissati nei principali documenti di programmazione e si articola come di
seguito specificato:
la Relazione sulla Performance 2020, in particolare, consente la lettura del grado di
raggiungimento dei singoli Obiettivi Gestionali contenuti nel citato Piano Della Perfomance
2020;
Ritenuto, per quanto evidenziato sopra, di validare il contenuto del documento “Relazione sulla
Performance 2020” 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 2020;

VALIDA
PER QUANTO DI COMPETENZA, AI SENSI DELL’ART.14, COMMA 4, LETT. C)
DEL DLGS N. 150/2009 IL DOCUMENTO “RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2020” NEL TESTO RICHIAMATO NEGLI ATTI IN PAROLA.

DISPONE
la visibilità del documento in questione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione.

Il Componente del Nucleo di Valutazione
Segretario comunale
Dr. Massimiliano Spagnuolo
Il Presidente del Nucleo di Valutazione
Avv. Maurizio Lucca
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