NUCLEO DI VALUTAZIONE
Comune di Gesturi
VERBALE N. 2/2020
Dott. Nicola Piras

Nucleo di Valutazione in forma monocratica

Nel giorno 22 giugno 2020 il Nucleo di Valutazione si è espresso sul seguente ordine del giorno:
-

Validazione Relazione Performance 2019
Il Nucleo di Valutazione

Visto l’art. 14, comma 4 (lett. c), 5 del D. Lgs. n. 150/2009;
Viste le linee-guida indicate nelle delibere ANAC (ex CIVIT) n. 4/2012, n. 5/2012;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei servizi approvato con Delibera di Giunta Comunale;
Visto il Comunicato del Presidente, Francesco Merloni, del 12 marzo 2020, in relazione alle recenti
disposizioni in materia di emergenza sanitaria e tenuto conto di quanto previsto nel DPCM 11
marzo 2020 sulle ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23.2.2020 n. 6 applicabili all’intero
territorio nazionale, con il quale i termini della Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 sulle Attestazioni
degli OIV in materia di obblighi di pubblicazione sono prorogati al 30 giugno 2020 e non più al 31
marzo 2020. E che l’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” o
“Società trasparente” entro il 31 luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020.
Atteso che la validazione della Relazione sulla Performance dell’Ente costituisce uno degli elementi
fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance;
Premesso che il processo di validazione come la stesura del documento devono essere ispirati ai
principi di: trasparenza – attendibilità - veridicità - ragionevolezza - evidenza e tracciabilità verificabilità (dei contenuti e dell’approccio utilizzato);
Considerato che l’operato del Nucleo di Valutazione è ispirato ai principi di indipendenza ed
imparzialità;
Presa visione della versione definitiva della “Relazione sulla Performance 2019” inviata al Nucleo
di Valutazione in data odierna;
Constatato che la validazione è l’atto che attribuisce efficacia alla Relazione
TUTTO CIÒ PREMESSO
VALIDA
la “Relazione sulla Performance 2019 (RISULTATI)” del Comune di Gesturi.
DISPONE
che la “Relazione sulla Performance 2019” venga pubblicata, unitamente al presente verbale ed
alla “Relazione sulla Rendicontazione dei risultati e sul funzionamento complessivo del ciclo
delle Performance” nell’apposita sottosezione di “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito

istituzionale dell’Ente, per assicurarne la visibilità, riservandosi di verificare la corretta attuazione
di tale adempimento.
Per il Nucleo di Valutazione

____________________
Dott. Nicola Piras

