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Il Nucleo di Valutazione, nella persona del sottoscritto, Dott. Marzio Pilotto, nominato 

con Decreto del Sindaco n. 10 del 11.09.2014, ai sensi dell’articolo 7, comma 6 quater, 

del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, procede ai sensi 

dell’articolo 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 150/2009, che prevede che 

l’Organismo di valutazione della performance, “….. valida la Relazione sulla 

Performance di cui all’art. 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul 

sito istituzionale dell’amministrazione …..”; 

 

VISTO il Regolamento per l’istituzione e applicazione del sistema di misurazione e 

valutazione della Performance, che all’art. 4.5, stabilisce che lo schema di relazione 

deve essere validata dal Nucleo di Valutazione; 

 

RILEVATO che il Bilancio di previsione per l’anno 2016  del Comune di 

VIGODARZERE è stato approvato  con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28 

aprile 2016; 

 

RILEVATO altresi che non risulta approvato nei termini il PEG/PIANO delle 

Performance per l'anno 2016; 

 

RICORDATO che   a seguito delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016 vi è stato 

il cambio dell'Amministrazione Comunale che ha determinato uno sfasamento tra le 

mission individuate con il bilancio di previsione e le nuove linee di mandato approvate 

con deliberazione di C.C. n. 25/2016; 

 

RISCONTRATO di conseguenza, che  il PEG/PIANO della Performance 2016, è stato 

approvato ad esercizio quasi concluso con  delibera di G.C. n. 107 del 10.11.2016 

integrata con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 15 dicembre 2016, 

contenente l’individuazione degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo 

assegnati ai Responsabili di Settore; 

 



CONSTATATO che con tale approvazione sono stati assegnati obiettivi ed attività in 

gran parte già realizzate nel corso dell'esercizio o in corso di realizzazione e/o 

conclusione, rendendo in tal modo non performante il piano degli obiettivi; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

 

ESAMINATI i reports finali del raggiungimento dei risultati e sentiti i Responsabili, per 

la verifica di competenza; 

 

VISTO la Relazione sulla Performance 2016 che contiene i risultati finali della gestione 

2016 e acquisite le  relazioni dei Responsabili di Settore, relazione che sarà 

successivamente approvata dalla Giunta Comunale; 

 

ATTESTA 
 

CHE ha svolto il proprio lavoro di verifica, sulla base della consuntivazione  dei reports 

del Piano della Performance 2016 e dei risultati documentati e confrontati con i 

Responsabili di Settore, dando atto della criticità  riscontrata per il ritardo con il quale è 

stato approvato il Piano, provocando una mancanza di efficacia dello strumento che 

risulta pertanto indebolito nel concetto di ciclo della performance; 

 

VALIDA 
 

La  “ Relazione sulla Performance del Comune di Vigodarzere -  anno 2016”, con la 

criticità rilevata,  allegata al presente atto e che dovrà essere pubblicata sul sito del 

comune, sezione “Amministrazione Trasparente”, raccomandando: 

 

- l’approvazione del PEG/Piano della Performance in tempi tali da garantirne 

l’efficacia; 

- l’adozione di uno strumento informatico che garantisca la terzietà  del sistema 

dei controlli e consenta una reportstica intermedia nel corso dell’esercizio. 

 

 

Vigodarzere   08 giugno 2017 

 

 

 

Il Nucleo di Valutazione 

Dott. Marzio Pilotto 


