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e p.c. Al Segretario comunale

Oggetto: documento di validazione della Relazione *lla performonce per I'anno 20I5,

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Albignasego ha preso in esame la Relazione sulla
performance - approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 92 del 29 Luglio 2016
e inviata al Nucleo di valutazione in data 29/07 12016 a mezzo di posta elettronica.

Il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che
lra ritenuto opportuno analizzate nella fattispecie.

Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sulla performance per l,anno 201 5.
Una sintesi delle motivazioni alla base della decisione è riportata nell'allegato A) che è parte
integante del presente documento.

Albignasego,

Firma
(Dott.ssa Paola Peraro)
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Nucleo di Valutazione
Comune di Albignasego

ALLEGATOA
al Documento di validazione della Relazione sulla performance:

informazioni sul processo e sulla metodologia

Il Nucleo di valutazione del comune di Albignasego, ai sensi dell,art. 14, comma 4, tett. c), del D.
Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 512012, ha preso in esame la Relazione sulla
Performance adottata dalla Giunta comunale con deliberazion" n. 9z d"l 29,07,2016, ed inviata al
Nucleo di Valutazione in d.ata 29 Luglio 2016 mediante posta elettronica.
I[ processo di validazione ed il conseguente documento si è ispirato ai principi di tmspare.za,
attendibilita, veridicita, ragionevolezz4 evider,,a, tracciabilità e verificabilitÀ.
La Relazione stlla Performance è stata Ntarizzata secondo i seguenti ambiti:1. Conformità al D. Lgs. n. 150120O9 e alla Delibera CwIT n.5/2012;

2. veridicità, attendib ità, completezza dei dati e cornprensibilità della Relazione

Processo seguito:
l. Ricezione dall'Arnministrazione della Relaz ione sulla perforntance
2. Acquisizione delle informazioni presso l'Amministrazioné attraverso l,analisi dei documenti3. Formalizzazione del documento di validazione
4. Invio del documento al Comune di Albignasego

Una tabella sintetica riassume le rnotivazioni che hanno determinato I'esito della validazione.
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