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Spett.Le  

Comune di Rovato 

Sede 

 

Rovato, 4 febbraio 2021 

 

Oggetto: validazione dello schema di relazione sulla performance 2020 

 

Il Nucleo di valutazione ha esaminato lo schema di Relazione sulla performance 2020, ai 

fini della sua validazione, ai sensi del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei ser-

vizi, e secondo le modalità previste nel Sistema di misurazione e valutazione vigente pres-

so l’ente. 

 

Il Nucleo di valutazione: 

 

• Visti: 

o il D. Lgs. 150/09 – Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di otti-

mizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni, come modificato dal D.Lgs. 74/17; 

o il Protocollo di intesa tra Ministero per la PA e l’innovazione e l’ANCI per la valo-

rizzazione del merito e della produttività del lavoro pubblico locale:  l’attuazione 

delle disposizioni del D.LGS. brunetta nei COMUNI (9 ottobre 2009); 

o la Delibera 76/10 della CiVIT - Deliberazione della proposta di Protocollo 

d’intesa, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009, tra l’ANCI e 

la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministra-

zioni pubbliche (13/5/2010); 

o le Linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) n. 1 del mese di 

giugno 2017 e le Linee Guida del DFP n. 2 del mese di dicembre 2017, aventi 

per oggetto rispettivamente la struttura del Piano della performance e le carat-

teristiche del sistema di misurazione e valutazione della performance per i Mini-

steri, dando atto che le stesse rappresentano un punto di riferimento generale 

per l’impostazione, e l’eventuale revisione se necessaria, dei piani della perfor-

mance e dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, ma non 

assumono un valore prescrittivo immediato. 

 

• Considerato 

o che il Nucleo di valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base 

degli accertamenti emersi nel corso dei confronti con la Struttura tecnica di 

supporto al Nucleo, attraverso la richiesta di documenti e di informazioni ag-

giuntive. 

 

• Rilevato 

o che tra i documenti aggiuntivi non è stata trasmessa la relazione a cura della 

Responsabile del Settore Pubblica assistenza e servizi scolastici. Tuttavia tale re-

lazione aggiuntiva, così come le relazioni degli altri dirigenti e responsabili, non 

costituisce parte integrante della Relazione sulla performance, la quale si pre-

senta invece completa di tutti gli elementi informativi richiesti.  
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• Esprime parere favorevole relativamente alla verifica di conformità della Relazione sul-

la performance per l’esercizio 2020 ai principi generali del D. Lgs. 150/09 e al sistema di 

gestione della performance adottato dall’ente. 

 

• Valida i contenuti della Relazione sulla performance 2020, anche ai fini dell’attuazione 

delle fasi successive del sistema di misurazione e valutazione della performance vigen-

te. 
 

• Raccomanda alle strutture competenti dell’ente di procedere alla pubblicazione della 

Relazione sulla performance sul sito istituzionale dell'amministrazione, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, in un formato fruibile alla cittadinanza. 
 

Il Nucleo di valutazione 

 

Dott. Angelo Gandossi 

Firmato digitalmente 

_____________________ 

 

 

Dott. Marco Bertocchi 

Firmato digitalmente 

_____________________ 


