COMUNE DI MONSELICE Prot. n. 0023497 del 09-07-2021 arrivo

CITTÀ di MONSELICE
Provincia di Padova
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Nominato con Decreto Sindacale n. 27 del 29-12-2020

Al Sindaco del COMUNE
di MONSELICE

Documento di validazione delle Relazioni sulla performance 2020
Il Nucleo di Valutazione (NdV) del Comune di MONSELICE (PD), nominato con decreto sindacale n.
27 del 29/12/2020, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere
ANAC n. 4/2012, n. 5/2012, aggiornata il 4 luglio 2013, nonché alla Linea Guida n° 3 del novembre
2018 a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficiò per la Valutazione della Performance,
ha preso in esame: l’Approvazione della Relazione sulla performance 2020 approvata
dall’Amministrazione con delibera di G.C. n. 88 del 08/07/2021, e l’Approvazione della Relazione
sulla performance 2020 del Segretario Comunale approvata dal Sindaco con decreto n.10 del
08/07/2021, che evidenziano a consuntivo, con riferimento all’anno 2020, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse assegnate, alla rilevanza
degli obiettivi rispetto alle finalità strategiche del Comune di MONSELICE, alla tendenza al
miglioramento dei servizi e dei processi operativi e alla correlazione realistica con la quantità e qualità
delle risorse finanziarie e umane disponibili, con rilevazione degli eventuali scostamenti sul
Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e dalla Relazione del NdV stesso sul
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni.
Il NdV ha svolto il lavoro di valutazione sulla base degli accertamenti ritenuti opportuni, tenendo
altresì conto del grado di conformità, attendibilità e gradualità del processo di adeguamento ai
contenuti del D.Lgs.. n. 150/2009, nonché dei risultati e degli elementi emersi durante il monitoraggio
finale, come attestato dal proprio verbale n. 2 del 28/02/2021;
Tutto ciò premesso, il NdV valida le Relazioni sulla performance 2020 del Comune di MONSELICE
(RO).
Si invita il Comune di MONSELICE a pubblicare, ai sensi del D.Lgs. n.150/2009 e del D.Lgs.
n.33/2013, la Relazione sulla performance 2020 e il presente atto di validazione sul proprio sito
istituzionale nella sezione denominata “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” per assicurarne la
visibilità, riservandosi di verificare la corretta attuazione di tale adempimento.
li, 08 luglio 2021
il NdV
(dott. Gilberto Ambotta)
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