Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni della Trexenta
Comune di Guamaggiore
Verbale n. 8/2020
Nel giorno 31 luglio 2020, alle ore 14:00 presso lo studio del Presidente del Nucleo di Valutazione, dott. Andrea
Boi, si è riunito il Nucleo di Valutazione, sul seguente ordine del giorno:


Validazione Relazione sulla Performance anno 2018

All’incontro, risultano presenti il Presidente Dott. Andrea
Andrea Boi e il componente Dott. Fabio Sanna.
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
RICHIAMATO:


il decreto del Presidente dell’Unione dei comuni della Trexenta n. 4 del 16.04.2019, di nomina dei
componenti esterni del Nucleo di valutazione e di conferimento dell’incarico a:

1.

Dott. Andrea Boi in qualità di Presidente;

2.

Dott. Fabio Sanna in qualità di Componente.

per espletare i loro compiti, ai sensi del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Nucleo di
one del Commissario n. 67/2009, in particolare, nella seduta odierna si
Valutazione approvato con Deliberazi
Deliberazione

procede all’analisi della Relazione sulla Performance 2018 e alla sua Validazione.
La relazione sulla Performance 2018
2018,, trasmessa allo scrivente nucleo in data 29 luglio 2020, è stata approvata
con deliberazione n. 66 del 27 luglio 2020
revede la verifica della conformità dei contenuti della Relazione rispetto a quanto previsto nel
La validazione prevede

de dati e dei risultati
decreto 150/2009 e nelle guida della Civit (oggi ANAC), la verifica dell’attendibilità dei
riportati nella Relazione e, infine, la verifica della comprensibilità dei risultati illustrati per cittadini ed imprese.

Il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione, avvalendosi anche dei dati forniti
direttamente dagli Uffici dell’Ente,, e sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuni nella fattispecie,
fattispeci
conformemente alla normativa vigente.
In esito alle verifiche e all’accertamento della correttezza dei dati riportati, si rileva quanto segue:
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 laa Relazione è conforme a quanto previsto nel decreto 150/2009 e alle indicazioni della Civit (oggi
ANAC);
 il documento risulta comprensibile
comprensibile e scorrevole nella lettura e rappresenta la complessiva attività
svolta dall’Ente;
Nella Relazione sono illustrate le principali attività svolte dall’ente e i risultati conseguiti in relazione agli
obiettivi assegnati a ciascuna posizione organizzativa.
Le informazioni indicate risultano sostanzialmente complete ed esaustive al fine di rendicontare l’attività

dell’Ente
In termini complessivi, dalla relazione sulla performance emerge un buon livello di raggiungimento dei risultati

attesi, tenuto anche conto, dei vincoli di contesto e della complessità del mercato servito.
Tutto ciò premesso
Il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sulla performance per l’anno 2018.
Ai sensi dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. 150/09, il presente verbale di validazione unitamente alla delibera di
approvazione della relazione sulla Performance 2018 dovranno essere pubblicate nell’apposita sezione del
d sito
istituzionale dell’Ente.
Esauriti i lavori, il Nucleo di Valutazione, alle ore 14:30 circa, formalizza il presente Verbale che, previa lettura e
conferma, viene sottoscritto come in appresso.
Il Nucleo di Valutazione

Dott. Andrea Boi

Dott. Fabio Sanna

