
 

COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO 

Provincia di Brescia  
 

 

 

Nr prot. e data come da cifratura di protocollo    

 

Verbale n. 2/2022 

 

 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

nominato con Decreto del Sindaco n. 19 del 12/6/2019, nelle persone di: 

Enrica Pedersini – Segretario Generale Comune di Provaglio 

Caty Lazzaroni Segretario Generale Comune di Paratico – componente esperto 

Caterina Barni Segretario Generale Comune di Nave – componente esperto 

 

VISTO l'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009; 

VISTE le linee-guida indicate nelle delibere ANAC (ex CIVIT) n. 4/2012, n. 5/2012; 

ATTESO che la validazione della Relazione sulla Performance dell'Ente costituisce uno degli elementi 

fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo di gestione della performance; 

PREMESSO che il processo di validazione come la stesura del documento devono essere ispirati ai principi 

di trasparenza - attendibilità - veridicità - ragionevolezza - evidenza e tracciabilità - verificabilità dei 

contenuti e dell'approccio utilizzato; 

CONSIDERATO che l'operato del Nucleo di Valutazione è ispirato ai principi di indipendenza ed 

imparzialità; 

DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione ha approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione 

della Relazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno svolgere nell'ambito della propria 

autonomia operativa, tenendo anche conto dei risultati emersi dalle relazioni redatte dai Responsabili 

titolari di Posizione Organizzativa;  

PRESA VISIONE della "Relazione finale sulla performance 2021 del Comune di Provaglio d’Iseo” approvata 

dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 85 del 28/06/2022 e inviata al Nucleo di Valutazione in pari 

data; 

CONSTATATO che la validazione è l'atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio, 

formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati 

raggiunti, all'accesso ai sistemi premianti; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

 



 

COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO 

Provincia di Brescia  
 

VALIDA 

la "Relazione finale sulla Performance 2021 del Comune di Provaglio d’Iseo”; 

DISPONE 

che la "Relazione finale sulla Performance 2021 del Comune di Provaglio d’Iseo” venga pubblicata, 

unitamente al presente verbale, nell'apposita sottosezione di "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del 

Sito istituzionale dell'Ente, per assicurarne la visibilità, riservandosi di verificare la corretta attuazione di 

tale adempimento. 

Data dell’ultima sottoscrizione 

Il Nucleo di Valutazione (*) 

Dott.ssa Enrica Pedersini - Presidente 

Dott.ssa Lazzaroni Caty – Esperto esterno 

Dott.ssa Caterina Barni- -Esperto esterno. 

(*) Documento informatico 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. 
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