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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
Verbale n. 2 

in data 25 maggio 2022 
 

 
Alle ore 14.30 si è riunito il Nucleo di Valutazione per la trattazione dei seguenti argomenti 
all’ordine del giorno: 

1. Validazione della Relazione sulla performance 2021;  
2. Monitoraggio di cui all’art. 14, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 150/2009. 

 
Per tali attività il Nucleo è composto dal dott. Vito Piccinni, componente unico, ai sensi del decreto 
del presidente dell’Unione Terre di Castelli n. 10/2020 prot. 48005 del 17.12.2020. 

Presenzia inoltre, su richiesta del Nucleo di Valutazione, il Segretario Generale dott. Massimiliano 
Mita. 

 
1) VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021 
 

Per tale adempimento il Nucleo di Valutazione ha esaminato il Piano Dettagliato degli Obiettivi e 
della performance 2021-2023, approvato, con deliberazione di Giunta n. 39 del 07.04.2021, dove 
sono indicati gli obiettivi e i parametri per la misurazione e la valutazione delle performance, Piano 
poi aggiornato con deliberazione di Giunta n. 157 del 13.12.2021.  

Il Nucleo, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 150/2009, in conformità alle “Linee guida per la per la 
Relazione annuale sulla performance” n. 3/2018 approvate dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica e dato l’art 14, comma 6, del D.Lgs. 150/2009 - il quale stabilisce che la validazione della 
relazione sulla performance è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il 
merito di cui al Titolo III dello stesso Decreto - ha provveduto all’analisi della Relazione sulla 
performance anno 2021, proposta dal Segretario Generale sulla base delle schede analitiche sullo 
stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi del PDO e della performance, presentate dai 
Responsabili apicali del Comune, nonché del Rendiconto di Gestione. 

Il Nucleo ritiene la Relazione conforme al dettato normativo e che la medesima ha tenuto conto del 
corretto iter di coinvolgimento dei diversi attori. Precisa di aver approfondito gli elementi utili per 
procedere alla validazione della Relazione anche nella seduta del 10.05.2022 nella quale è stata 
richiesta evidenza oggettiva dei risultati raggiunti attraverso i colloqui con i Responsabili apicali del 
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Comune sul risultato della gestione e degli obiettivi 2021 ed ha esaminato le schede di valutazione 
dei Responsabili apicali, che ha reso all’Amministrazione quale proposta valutativa. 

Stante quanto sopra esposto, il Nucleo decide di validare la Relazione finale sulla performance al 
31.12.2021, come previsto dall’art. 14 del D.Lgs 150/2009, e rilascia il prescritto Documento di 
validazione, di cui all’allegato A del presente verbale. 

 

2) MONITORAGGIO AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA 4 LETTERA A DEL D.LGS. 150/2009 

Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 150/2009, procede 
alla verifica in merito a: 

 funzionamento, evoluzione e suggerimenti riguardo il sistema di valutazione; 
 sistema della trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss. mm.e ii.; 
 sistema dei controlli interni; 

rilasciando la relazione di cui all’allegato B del presente verbale. 

Il Nucleo di Valutazione dispone la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione 
Trasparente, dei seguenti documenti: 

1. documento di validazione della Relazione sulla Performance 2021, allegato A; 
2. relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità 

dei controlli interni, allegato B. 

 

 

f.to Dott. Vito Piccinni 

 


