
 

 

CITTÁ DI SANTENA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

VERBALE N° 3  
11 maggio 2022 

 

Collegati in modalità telematica, alle ore 18.30 si riunisce il NDV così composto: 

• Ugo  Baldi – Sindaco del Comune di Santena 

• Dott.ssa Paola BORTOLOTTI - esperto esterno – Funzionario del Comune di Carmagnola; 

 
Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa P. Bortolotti. 
 

Il NDV del Comune di Santena, ai sensi dell’art. 141, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e 
successive delibere di modifica, ha preso in esame la bozza della Relazione sulla Performance anno 
2021. 
Il NDV ha svolto il proprio lavoro di validazione, verificando la comprensibilità, la conformità e 
l’attendibilità dei dati e delle informazioni riportate nella relazione sulla performance, sulla base di 
accertamenti che ha ritenuto necessario nella fattispecie. 

• Visto il PEG approvato con deliberazione  della Giunta comunale n° 24 del 10.03.2021 e i 
documenti di rendicontazione predisposti dai responsabili dei servizi relativamente al grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2021; 

• preso atto che dai suddetti documenti, gli obiettivi assegnati risultano pienamente raggiunti 
anche alla luce dei colloqui effettuati in data 06.04.2022; 

• Verificata, per ogni responsabile di servizio, la congruità dei risultati gestionali con gli indirizzi e 
gli obiettivi politici di programmazione; 

A conclusione delle verifiche sopraesposte, il NdV ha espresso il proprio giudizio di validazione della 
Relazione della Performance 2021 e la trasmette alla Giunta Comunale per l’approvazione e la 
pubblicazione sul proprio sito istituzionale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 
150/2009 e ss.mm.ii. 
 
La riunione termina alle ore 19.00 circa. 

Componente esterno NdV Il Sindaco 

Dott.ssa Paola Bortolotti Dr. Ugo Baldi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 
1 1 Ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera c) del d.lgs. 150/2009, l’OIV “valida la Relazione sulla performance (...) a 
condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali 
e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione 
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