Alla cortese attenzione del Sindaco

OGGETTO:

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE DELLA CITTA' DI MONSELICE, ANNO 2019.
Il Nucleo di Valutazione del Comune di Monselice

Visto l’art. 14, comma 4, lett. c), 5 del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett.
c), sub 3) del D. Lgs. n. 74/2017, ancorché non direttamente applicabile alle Autonomie Locali;
Viste le linee-guida indicate nelle delibere ANAC (ex CIVIT) n. 4/2012, n. 5/2012, per quanto applicabili
alle Autonomie Locali;
Atteso che la validazione della Relazione sulla Performance dell’Ente costituisce elemento fondamentale
di rappresentazione dell’andamento annuale del ciclo della performance;
Premesso che il processo di validazione, come la stesura del documento, deve essere ispirato ai principi
di: trasparenza – attendibilità - veridicità - ragionevolezza - evidenza e tracciabilità - verificabilità;
Considerato che l’operato del Nucleo di Valutazione è ispirato ai principi di indipendenza ed imparzialità;
Dato atto che il Nucleo di Valutazione ha acquisito gli elementi utili per procedere alla validazione della
Relazione, tenendo anche conto dei seguenti elementi:
•

i risultati emersi dagli incontri in videoconferenza effettuati con il Segretario Generale, in
relazione anche al coordinamento dei Dirigenti e al ruolo di Responsabile della prevenzione della
corruzione e trasparenza;

•

la nota inviata dal Segretario Generale messaggio n. 305617 del 18/05/2020 e reiterata con nota
prot. 17484 del 08/06/2020 ai Dirigenti;

•

le relazioni trasmesse in data 25/05/2020 relative al raggiungimento degli obiettivi prodotte dai
dirigenti e segretario generale;

•

la diretta interlocuzione con i Dirigenti Biagini, Montin, Comandante di P.L. Corradin Albino e
Segretario Generale dott. Gibilaro Gerlando in data 07/07/2020 presso la sede comunale,
opportunamente verbalizzata in pari data;
Acquisite le valutazioni delle performance dei dipendenti e delle P.O. effettuate dai dirigenti dell'Ente
Rilevato che il Nucleo di Valutazione ha preso in esame:
•
•
•
•

•
•

il Regolamento per la disciplina dei controlli interni di cui alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 3 del 23/01/2013;
la delibera di Giunta Comunale n. 235 del 2/12/2014 che dispone ai sensi dell'art. 16 in ordine al
funzionamento del N.d.V;
la delibera di Giunta Comunale n. 188 del 13 ottobre 2015 sul sistema di misurazione e valutazione
delle performance in recepimento delle disposizioni del DLgs n. 150/2009;
i decreti sindacali n. 20 del 19/09/2019 con il quale il dott. Gibilaro è stato nominato Segretario
Generale del Comune di Monselice con decorrenza 1/10/2019 e n. 15 del 28/10/2019 con il
quale sono stati attribuiti gli obiettivi in completamento e sviluppo degli obiettivi già assegnati al
Segretario Generale con il piano delle performance 2019/2020/2021 e il piano comunale per la
prevenzione della corruzione 2019/2020/2021;
il D.U.P. 2019/2021 approvato con deliberazione di G.C. n. 8 del 22/01/2019;
il PTPCT 2019/2021 approvato con deliberazione di G.C. n. 14 del 22/01/2019;

•
•

•
•

il piano triennale delle performance (2019-2021) approvato con deliberazione di G.C. n. 22 del
30 gennaio 2019 dove sono indicati gli obiettivi dei Dirigenti, della P.O., Responsabili di area e del
Segretario Generale;
il Bilancio di Previsione 2019 approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 18/02/2019 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019 e che con deliberazione Giunta comunale n. 72 del
20/03/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 e Piano della Performance ai
sensi dell’art. 169 del DLgs. n. 267/2000;
il proprio parere acquisito al prot. n. 46125 del 24/12/2019 dell'ente in merito alla coerenza del
sistema di valutazione della performance della dirigenza in vigore nel Comune di Monselice
nonché per la valutazione del Segretario Generale;
e infine il Rendiconto di Gestione 2019 giusta delibera di C.C. 26 n. 02/07/2020, contenente la
relazione sulla performance per l’anno 2019;

Presa visione della “Relazione sulla performance 2019” contenuta nel citato rendiconto di gestione;
Tutto ciò premesso, il nucleo,
valida
la “Relazione sulle performance anno 2019” della Città di MONSELICE di cui alla deliberazione C.C. n.
26/2020, osservando che le prossime analoghe relazioni siano sempre più pienamente adeguate alle linee
guida del Dipartimento della Funzione Pubblica citate in premessa;
dispone
che la presente validazione della “Relazione sulla Performance 2019” venga pubblicata nell’apposita
sottosezione di “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” denominata “Performance - Documento
dell’OIV di validazione della Relazione sulla Performance” del Sito istituzionale dell’Ente, per assicurarne
la visibilità.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Dott. Pietro Bevilacqua
Firmato digitalmente

