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Spett.Le 

Comune di Vittuone 

Sede 

 

Torre Boldone, 30 settembre 2021 

 

Oggetto: Validazione della Relazione sulla performance 2020 

 

Il Nucleo di valutazione ha esaminato la Relazione sulla performance 2020 ai fini della sua valida-

zione, ai sensi del sistema di misurazione e valutazione della performance vigente. 

 

A tal fine il Nucleo di valutazione: 

• Visti: 

o il D. Lgs. 150/09 – Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche am-

ministrazioni, come modificato dal D.Lgs. 74/17; 

o il Protocollo di intesa tra Ministero per la PA e l’innovazione e l’ANCI per la valorizzazione 

del merito e della produttività del lavoro pubblico locale:  l’attuazione delle disposizioni 

del D.LGS. brunetta nei COMUNI (9 ottobre 2009); 

o le Linee guida bis dell’ANCI in materia di Ciclo della Performance (22/12/2010); 

o il D. Lgs. 141/11 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e tra-

sparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 

4 marzo 2009, n. 15; 

• Esprime parere favorevole relativamente alla verifica di conformità della Relazione sulla per-

formance per l’esercizio 2020 ai principi generali del D.Lgs. 150/09 e al sistema di gestione della 

performance adottato dall’ente. 

• Valida i contenuti della Relazione sulla performance 2020 e, sulla base delle risultanze fornite 

dalla stessa, valuta il grado di raggiungimento della performance degli obiettivi di sviluppo e 

dei processi secondo le modalità riepilogate nella Tabella 1.  

• Raccomanda alle strutture competenti dell’ente di procedere alla pubblicazione della Relazio-

ne sulla performance sul sito istituzionale dell'amministrazione, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, in un formato fruibile alla cittadinanza. 
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Tabella 1.- Valutazione degli obiettivi e dei processi 

N. Processo/Obiettivo Area

Grado 

raggiungimento % 

2020

 Processo n. 1 Servizi Cimiteriali Area Tecnica-Servizi generali 100,00%

 Processo n. 2
Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per 

anziani

Area Servizi sociali - 

educazione - sport e tempo 

libero

100,00%

 Processo n. 3
Gestire e controllare le attività produttive e commerciali 

(fisse ed ambulanti)
Area Tecnica-Servizi generali 100,00%

 Processo n. 4
Gestire il Servizio di pulizia del territorio, raccolta di 

abbandoni rifiuti e controlli ambientali
Area Tecnica-Servizi generali 100,00%

 Processo n. 5 Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica

Area Servizi sociali - 

educazione - sport e tempo 

libero

100,00%

 Processo n. 6 Gestire i servizi demografici Area Servizi generali 100,00%

 Processo n. 7
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività 

della popolazione

Area Gestione sicurezza del 

territorio
100,00%

 Processo n. 8
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente 

abili

Area Servizi sociali - 

educazione - sport e tempo 

libero

100,00%

 Processo n. 9 Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori

Area Servizi sociali - 

educazione - sport e tempo 

libero

100,00%

 Processo n. 10
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e 

scientificoServizio

Area Servizi sociali - 

educazione - sport e tempo 

libero

100,00%

 Processo n. 11 Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP Area Servizi generali 100,00%

 Processo n. 12
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione 

amministrativa-contabile e l'economato
Area Contabilità e tributi 100,00%

 Processo n. 13 Gestire l'assistenza alle fragilità sociali

Area Servizi sociali - 

educazione - sport e tempo 

libero

100,00%

 Processo n. 14
Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni 

amministrative
Area Contabilità e tributi 100,00%

 Processo n. 15
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di 

costruire/autorizzazioni
Area Tecnica-Servizi generali 100,00%

 Processo n. 16
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano 

dell'offerta formativa

Area Servizi sociali - 

educazione - sport e tempo 

libero

100,00%

 Processo n. 17
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, 

sportive e turistiche

Area Servizi sociali - 

educazione - sport e tempo 

libero

100,00%

 Processo n. 18
Progettare e gestire interventi di manutenzione 

ordinaria sul patrimonio
Area Tecnica-Servizi generali 100,00%

 Processo n. 19
Coordinare e gestire lavori pubblici e manutenzioni 

straordinarie patrimonio comunale
Area Tecnica-Servizi generali 100,00%

 Processo n. 20 Gestire le risorse umane e l'organizzazione Area Servizi generali 100,00%

 Processo n. 21
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, 

Protocollo, Servizi informativi
Area Servizi generali 100,00%

Obiettivo strategico 1
INTEGRITA' TRASPARENZA CORRETTEZZA 

AMMINISTRATIVA
Area Contabilità e tributi 95,00%

Obiettivo strategico 2
INTEGRITA' TRASPARENZA CORRETTEZZA 

AMMINISTRATIVA

Area Gestione sicurezza del 

territorio
95,00%

Obiettivo strategico 3
INTEGRITA' TRASPARENZA CORRETTEZZA 

AMMINISTRATIVA
Segreteria generale 100,00%

Obiettivo strategico 4 Rivisitazione Regolamento Uffici e Servizi Area Servizi generali 100,00%

Obiettivo strategico 5
INTEGRITA' TRASPARENZA CORRETTEZZA 

AMMINISTRATIVA
Area Servizi generali 95,00%

Obiettivo strategico 6
INTEGRITA' TRASPARENZA CORRETTEZZA 

AMMINISTRATIVA

Area Servizi sociali - 

educazione - sport e tempo 

libero

95,00%

Obiettivo strategico 7
INTEGRITA' TRASPARENZA CORRETTEZZA 

AMMINISTRATIVA
Area Tecnica-Servizi generali 95,00%

 
 

Il Nucleo di valutazione 

Dott. Marco Bertocchi 

Firmato digitalmente 


