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Alla Giunta Comunale 

Al Segretario Comunale 

 

 

Validazione della Relazione sulla Performance 2022 

(art. 14, c. 4, lett. c del d.lgs. n. 150/2009) 

 

Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità 

(art. 14, c. 4, lett. a del d.lgs. n. 150/2009) 

 

Il Nucleo di Valutazione (NDV), ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009, ha preso in esame il 
Piano della performance 2022 e la bozza di Relazione predisposta a consuntivo dell’anno 2022. 

Il NDV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuni nella 
fattispecie, tenendo anche conto:  

• dei protocolli tra il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione e l’ ANCI; 

• delle linee guida CiVIT ANAC e ANCI in materia di performance e trasparenza. 

La documentazione del processo di validazione è contenuta nelle schede di controllo e nei verbali del Nucleo. 

Sulla base di quanto sopra, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del citato decreto,   

 

il Nucleo di valutazione  

VALIDA 

la Relazione sulla performance 2022 

del Comune di SALUGGIA (VC) 

 

così come integrata dalle schede individuali di valutazione, non pubblicate ma conservate agli atti. 

 

MOTIVAZIONI: 

Il Piano e la Relazione sulla performance predisposti dall’Ente rispondono ai requisiti formali e sostanziali di 
comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni in merito ai risultati programmati e 
raggiunti (art. 4, comma 2, lettera f, del D. Lgs. n. 150/2009). 

Le presenti motivazioni sono basate sulle attività di accompagnamento e verifica del ciclo della performance 
attuato da questo NDV, con particolare riferimento al Piano sulla performance 2021 e la relativa Relazione. 

Tali attività si sono ispirate a principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza, tracciabilità, 
verificabilità, indipendenza e imparzialità. 

Tutte le schede obiettivo e di valutazione sono conservate agli atti presso l’ufficio di supporto al Nucleo. 
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Si ricorda inoltre che 

• la consegna delle schede individuali di valutazione, con le firme del valutatore e del valutato 

• la Relazione della performance adottata dalla Giunta comunale 

• e la presente Validazione  

costituiscono condizione per l’erogazione degli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del citato 
decreto. 

 

FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E 
INTEGRITÀ 

1. Il Sistema in oggetto è stato correttamente attivato e realizzato nel corso del 2022. A un livello di dettaglio 
coerente con le dimensioni dell’ente, il Sistema garantisce: 

• evidenze basate su indicatori,  

• tracciabilità,  

• verificabilità,  

• indipendenza  

• imparzialità  

• tempestività  

• trasparenza e comprensibilità,  

• attendibilità e operabilità,  

• collegamento con le priorità e le strategie dell’Amministrazione. 

Così il Sistema non solo garantire il pieno adempimento normativo e migliorare la funzionalità del sistema, ma 
costituisce anche uno strumento idoneo a supportare non solo la programmazione e rendicontazione, ma anche 
il riconoscimento e la crescita delle professionalità e la motivazione del personale. 

2. Nel perimetro delle proprie competenze, il presente NDV ha verificato inoltre che l’Ente ha dato attuazione a 
quanto disposto dalle vigenti norme sulla prevenzione della corruzione e sull’ attuazione della trasparenza (L. 
190/2012 e D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.)  

La relazione prodotta per l’ultimo anno dal Segretario Comunale, in qualità di responsabile della prevenzione 
della corruzione, ha messo in evidenza l’attuazione delle misure di contrasto alla corruzione previste nel PTPCT, 
con il coinvolgimento dell’intera struttura organizzativa e il necessario coordinamento con la programmazione 
della performance. 

La sezione “Amministrazione Trasparente” presente sul sito istituzionale è stata progressivamente alimentata 
secondo le indicazioni dell’ANAC, con le necessarie informazioni cui si accede con facilità. A tal proposito si rinvia 
alle attestazioni, prodotte dai Nuclei negli anni, sulle griglie di controllo degli obblighi di pubblicazione 

 
Si rammenta che la presente attestazione e la relazione performance devono essere pubblicate sul sito 
istituzionale dell’ente nella sezione amministrazione trasparente. 

 

24 gen. ’23 

Il Nucleo di Valutazione 
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