
\ucleo di Velutazione
Comune di Albignascgo

- 3 AGo2016
Al Sindaco

e p.c. Al Segretario comunale

Oggetto: documento di validazione della Relazione stulla performonce per I'enno 2015,

Il Nuclco di Valutazione del Cornune di Albignasego ha preso in esame la Relazione sulla
perf<trmance - appròvae dalla Giunta Comunalc con deliberazione n. 92 det 29 Lugtio 2016
c inviataal Nuclco di Valutazione in data 2910712016 ame:zodi posta elettronica.

Il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che
ha ritcnuto opportuno analizuare nella fattispecic.

Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sulla performance per l'anno 2015.
Una sintesi delle motivazioni alla base della decisione è riportata nell'allegato A) chc ò parte
integrante del plesente documcnto.

Albignasego,

Firma
(Dott.ssa Paola Peraro)
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Nucleo di !'alutazione
Comunc di Albignascgo

i Ambilo di analisi
F---_ _ __r Conclusioni raggiunte

ar Documento di ",ridu.#.Lf,;fl?,i,"r" suna performance:
informaziooi sul processo e sulla metodùogia

Il Nucìeo di \hlutazione del Comune di Albignascgo, ai sensi dell,arr. 14, comma 4, lett. c). del D.I-gs. n. t50/2009 e successive deribere n. qàotz,'i' iiziià,'tu pr.ro in esame ra Rerazione sulaPerformance adottata dalra Giunta comunare con derìberazione n. 92 der 29,07,2016, ed inviata ar
diante posta elettronica.
cumento si è ispirato ai principi di trasparenza,
tracciabil irà c, r,crifi cabilirà

l. contormità at D. Lgs. n. 150/2009 e ala r:i,"r"#t'rìri?T:!riJ,T:t2 veridicità, ancndib ità, compretezza dci aati I coìpìersruirirà dcla Rcrazi.nc

Proccsso seguito:

one sutla performance
ministrazione attraverso I,analìsi dei documcnti

one
sego

una tabella sinteiica riassume Ie motivzzioni che hanno determinato I,csito de a validazione.

I Conformirà el
D.Lgs. n. t50/2fi)9

e alla deliberÉ
clvrr 5/2012 i

Veridicità,
atrendibilità,

completezza dei
dati e

comprensibililà
della Relazione

plero delle informazioni *lgoi F,cori*",
Ciclo della per-formance.ll Ciclo u.

to. La p€rformarcr di Ente è.
Relazionc sulla pe rformunce t

sr sono ottenud risultati in termine di .

finiti in Rpp e degti obietrivi nel pEC 
I
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Albignasego,


