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Validazione del PEG-Piano della performance 2020 
 
Il nucleo di valutazione ha esaminato la struttura e il contenuto del PEG-piano della performance 2020, al fine 

di verificarne i seguenti requisiti: 

• chiarezza e completezza nella rappresentazione della performance organizzativa attesa, in coerenza con 

i principi stabiliti dal D.Lgs. 150/09, così come modificato dal D.Lgs. 74/17; 

• coerenza dei contenuti del PEG - piano della performance con i contenuti della programmazione finan-

ziaria e di bilancio dell’ente, in linea con quanto previsto dall’art. 4, c. 1 del D.Lgs. 150/09; 

• rispetto dei criteri previsti dall’art. 5, c. 2 del D.Lgs. 150/09, nella definizione degli obiettivi rappresentati nel 

piano della performance; 

• raccordo con gli obiettivi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione definiti nel Piano trien-

nale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020 – 2022 (P.T.P.C.T. 2020 – 2022). 

 

Pertanto, in relazione alle verifiche effettuate, il Nucleo di valutazione valida la struttura e i contenuti del PEG-

piano della performance 2020. 

 

Il Nucleo di valutazione, inoltre, richiama l’art. 7, c. 1 del D.Lgs. 150/09, il quale stabilisce che “Le amministra-

zioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e ag-

giornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di mi-

surazione e valutazione della performance”.  

In proposito, il Nucleo di valutazione rileva che l’ente ha avviato un percorso di revisione ed aggiornamento 

del proprio sistema di misurazione e valutazione della performance, con l’obiettivo di renderlo operativo a 

decorrere dall’esercizio 2021. Pertanto, per l’esercizio 2020 rimane confermato il sistema di misurazione e valu-

tazione vigente. 

 

 

Il Nucleo di valutazione 

 

Dott. Angelo Gandossi 

Firmato digitalmente 

_____________________ 

 

 

Dott. Marco Bertocchi 

Firmato digitalmente 

_____________________ 
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