
 

 

COMUNE  DI  CONCOREZZO 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Documento di validazione della Relazione sulla performance dell’anno 2018 

 Il Nucleo Comunale di Valutazione del Comune di Concorezzo, ai sensi dell’art.14, 

comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, e n.5/2012, ha 

preso in esame la Relazione sulla Performance dell’anno 2018, approvata dalla Giunta 

comunale l’8 giugno 2019, con atto n. 45. 

 Il Nucleo ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha 

ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo conto dei risultati e degli elementi emersi da: 

- il monitoraggio effettuato sul Piano della performance e sul Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità; 

- dal monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e 

integrità; 

- dall’analisi della relazione sulla performance 2018, nella quale si è riscontrato che la 

stessa comprende: 

• un documento di sintesi in cui si evidenzia la modalità di realizzazione del ciclo della 

performance e si forniscono dati di sintesi sullo stato di salute finanziaria, organizzativa e 

delle relazioni; 

• i resoconti analitici per ogni obiettivo operativo assegnato in cui sono riportati tutti i 

valori degli indicatori rispetto ai target attesi; 

• un riepilogo sintetico del grado di raggiungimento dei risultati attesi di ogni obiettivo 

operativo e del grado di realizzazione degli obiettivi strategici triennali. 

 

 La relazione sulla performance dell’anno 2018: 

- è conforme alle disposizioni del decreto legislativo n. 150/2009; 

- è attendibile in relazione ai dati e alle informazioni che contiene; 

- è comprensibile per i cittadini e le imprese, ossia la capacità di rappresentare in modo 

chiaro i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assunti. 

 La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su 

ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di 

lavoro conservate presso il Nucleo. 

 

 

 

 



 Tutto ciò premesso l’Organismo Indipendente di Valutazione valida la Relazione 

sulla performance dell’anno 2018. 

 

 

 

Concorezzo,  17/05/2019 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 dott. Andrea Scacchi 

 


