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Documento di validazione della Relazione sulla Performance  

Anno 2019 

 

Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del 

D.lgs n. 150/2009, ha preso in esame la Relazione sulla Performance 

trasmessa a questo Nucleo di Valutazione in data 04.08.2020. 

Il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione 

sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella 

fattispecie, tenendo conto dei risultati e degli elementi riportati 

nella Relazione sulla Performance, degli incontri specifici svolti con il 

Segretario comunale e i responsabili di settore, nel rispetto della 

normativa e delle indicazioni fornite in materia dal legislatore e 

dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC. 

La documentazione a sostegno del processo di validazione è 

contenuta nei verbali e negli allegati conservati presso la segreteria 

del Nucleo di Valutazione. 

Sulla base di quanto sopra, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c) del 

citato Decreto, il Nucleo di Valutazione 

VALIDA 

la Relazione sulla Performance relativa all’2019, che risponde ai 

requisiti formali e sostanziali di comprensibilità, conformità e 

attendibilità dei dati e delle informazioni in merito ai risultati 

programmati e raggiunti (art. 4, comma 2, lett. f) del Decreto 

legislativo n. 150/2009). 

Si rammenta che la presente validazione costituisce il 

completamento del ciclo della performance e la condizione per 

l’erogazione degli strumenti per premiare il merito, di cui al Titolo III 



 

del citato Decreto. 

Infine, il Nucleo di Valutazione, in un’ottica di miglioramento del 

ciclo della performance, suggerisce di introdurre tra gli obiettivi 

forme di monitoraggio del gradimento dei servizi e delle attività da 

parte degli utenti finali, in linea con quanto disposto dal Decreto 

legislativo n. 74/2017. 
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