COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
(PROVINCIA DI PADOVA)
35036 – Piazza Roma, 1 – tel. 0498928711

Al Sindaco
Del Comune di Montegrotto Terme

Oggetto: documento di validazione della Relazione sulla Performance anno 2019.
Il Nucleo di Valutazione del Comune di Montegrotto Terme, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c)
del D. Lgs. n. 150/2009 ha provveduto, in modalità da remoto, all'analisi della Relazione sulla
Performance anno 2019, presentata dal Segretario Comunale.
Il Nucleo di Valutazione ritiene la relazione conforme al dettato normativo e al Piano della
Performance adottato dal Comune di Montegrotto Terme, ai principi di qualità, comprensibilità,
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 delle varie fasi di attuazione del Piano
stesso, nonché del ciclo di gestione della performance.
Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione
VALIDA
la Relazione sulla Performance per l'anno 2019 del Comune di Montegrotto Terme.
04 novembre 2020
Il Nucleo di Valutazione monocratico
(Dott. Giovanni Zampieri)

Firmato digitalmente da: Giovanni Zampieri
Data: 04/11/2020 15:57:45
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COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
(PROVINCIA DI PADOVA)
35036 – Piazza Roma, 1 – tel. 0498928711

ALLEGATO A)
al Documento di validazione della Relazione sulla Performance:
Informazioni sul processo e sulla metodologia
Il Nucleo di Valutazione del Comune di Montegrotto Terme, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n.
150/2009 e successive delibere CIVIT n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla Performance anno
2019.
Il processo di validazione ed il conseguente documento si è ispirato ai principi di trasparenza, attendibilità,
veridicità, ragionevolezza, evidenza, tracciabilità e verificabilità.
La Relazione sulla Performance è stata analizzata secondo i seguenti ambiti:

1. Conformità al D. Lgs. n. 150/2009 e alla Delibera CIVIT n. 5/2012;
2. Delibera CIVIT n. 6/2012 “Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla
Performance”;
3. Veridicità, attendibilità, completezza dei dati e comprensibilità della Relazione.
Processo seguito:

1.
2.
3.
4.

Ricezione dal Segretario Comunale della Relazione sulla Performance;
Acquisizione delle informazioni presso l’Amministrazione attraverso l’analisi dei documenti;
Formalizzazione del documento di validazione;
Invio del documento all’Amministrazione.

La tabella sintetica che segue riassume le motivazioni che hanno determinato l’esito della validazione.

Ambito di analisi

Conclusioni raggiunte

Conformità al D.Lgs. Il Nucleo di Valutazione, dopo l'analisi della Relazione sulla Performance del Comune di
n. 150/2009 e alla
Montegrotto Terme sotto il profilo di conformità della stessa ai requisiti richiesti dal D. Lgs.
delibera CIVIT 5/2012 n. 150/2009, ritiene che il documento contenga gli elementi essenziali per attestarne la
conformità.

Veridicità,
attendibilità,
completezza dei dati e
comprensibilità della
Relazione

Complessivamente il documento è completo delle informazioni significative ai fini di
rappresentare l'attuazione del Ciclo della Performance. Il Ciclo è stato implementato nel
Comune in modo completo. La performance di Ente è stata sviluppata a livello di PEG PDO. La Relazione sulla Performance evidenzia che nella presente annualità si sono
ottenuti risultati in termine di attuazione dei programmi e progetti definiti nel DUP e degli
obiettivi nel PEG – PDO. Tali informazioni sono rappresentate nel documento Relazione
della Performance in modalità veritiera ed attendibile.
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