
Nucleo di Valutazione
Comune di Albignasego

Al Sindaco

e p.c. Al Segretario comunale

oggetto: documento di validazione della Relazione sulla pedornunce pet I'anno 2016.

Il Nucleo di valutazione del comune di Albignasego ha preso in esame la Relazione sulla

performance - approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 82 dell'lll0712017

. iouiutu a No"leo ài Valutazione in data 12107 12017 a mezzo di posta elettonica.

Il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che

ha ritenuto opportuno analizzare nella fattispecie'

Tutto ciò premesso il Nucleo di valutazione valida la Relazione sulla pedormance per I'anno 2016'

ùna sinteii delle motivazioni alla base della decisione è riportata nell'allegato A) che è parte

integrante del presente documento.
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Nucleo di Valutazione
Comune di Albignasego

ALLEGATOA
al Documento di velidazione dclla Relazione sulla Performance:

informazioni sul processo e sulla netodologia

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Albignasego, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.
Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, i. 5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla
Perfonnance adottata dalla Giunta Comunale cotr delib€razione n. 82 dell' I I /07/2017 , ed inviata al
Nucleo di Valutazione in data 12 Lluglio 2017 mediante posta elettronica.
Il processo di validazione ed il conseguente documento si è ispirato ai principi di basparenz4
attendibifità, veridicit{ ragionevoleza evrderra nacciabilita e verificabilita.
La Relazione *úla Performance è stata, amlizzata secondo i seguenti ambiti:

I . Conformità al D. Lgs. n. 150/2009 e alla Delibera CIVIT n. 512012:'

2. Veridiciè attendibilità" completezza dei dati e comprensibilità della Relazione

hocesso seguito:
l. Ricezione dall'Amministrazione della Relazione sulla Performance
2. Acquisizione delle informazioni presso I'Amministrazione attraverso I'analisi dei documenti
3. Fom:rrlizzazione del documento di validazione
4. lnvio del documento al Comune di Albignasego

Una tabella sintetica riassume le motivazioni che hanno detemrinato l'esito della validazione.

Il Nucleo di Valutazione dopo I'analisi della Relazione slllla Performance del
Comune di Albigmsego, sotto il profilo di conformita della stessa ai requisiti

richiesti dal D.Lgs. n. 150, ritiene che il documento contenga gli elementi
essenziali oer attestame la conformità-

Conformita al
D.Lgs. n. 150/2009

e alla delibera
ct\ilT 512012

Complessivamente il dogumento è completo delle informazioni significative
ai fini di rappresentare I'attuazione del Ciclo della Performance. Il Ciclo è
stato espletato dal Comune in modo completo. La performance di Ente è

stata sviluppata a livello di PEG - PDO. La Relazione sulla Performance
evidenzia che nella pr€sente annualita si sono ottenuti risultati in temrine di
attuazione dei progmmmi e progetti definiti in RPP e degli obiettivi nel PEG

- PDO. Tali informazioni sono rappr€sentate nel documento Relazione della
Performance in modalita veritiera ed attendibile. Da espandere I'oggetto di
analisi anche al necessario raccordo con il ciclo economico e finanziario sotùo

il profilo di nziornlizzazione delle spese.

Veridicita
attendibilità,

completezza dei
dati e

comprensibilita
della Relazione
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