COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO
VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale 6| 2021
Data 07 aprile 2021

Il giorno 07 aprile 2021, il Nucleo di Valutazione nominato con decreto sindacale n. 22 del 22
dicembre 2020 nella persona del dott. Simone Ligorio si è riunito per discutere degli argomenti
al seguente ordine del giorno:
1. Validazione della Relazione sulla Performance 2020 approvata con Delibera di Giunta
Comunale n. 18 del 30 marzo 2021

Visto
•

•
•
•
•

•

•

l’art. 7 del D.lgs. 150/2009 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche valutano
annualmente la performance organizzativa e individuale e a tale fine adottano il Sistema di
misurazione e valutazione della performance;
il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Vermezzo con
Zelo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 26/09/2019;
il Piano della Performance 2020/2022 del Comune di Vermezzo con Zelo approvato con
Deliberazione G.C. n. 56 del 07/07/2020;
il verbale 02/07/2020 (prot. 3815 del 02/07/2020) con il quale il NdV ha validato il Piano
della performance 2020-2022;
il verbale n. 2 del 03/03/2021 (prot. 1645 del 09/03/2021) del Nucleo di Valutazione con cui:
✓
è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi per l’anno 2020
✓
è stata effettuata la proposta valutazione dei Responsabili di Area titolari di
posizione organizzativa anno 2020 e del Segretario Comunale;
l’art. 2 lettera e) del Regolamento del Nucleo di valutazione approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 82 del 29/10/2020 che annovera tra le funzioni del NdV la
validazione della Relazione sulla performance, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali;
la PEC del 01 aprile 2021 è stata trasmessa la Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 30
marzo 2021 con la quale è stata approvata la Relazione sulla performance 2021;

Considerato che la relazione annuale sulla performance è il documento attraverso il quale
l’amministrazione rendiconta i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati e
inseriti nel Piano della performance dell’anno precedente;
Il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sulla performance 2020 approvata con delibera di
Giunta Comunale n. 18 del 30 marzo 2021 e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente per assicurarne la visibilità, in AT/Performance/Relazione sulla Performance.

Bareggio, 07 aprile 2021
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Dott. Simone Ligorio
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