
 
 

CITTA’ DI BONDENO 
Provincia di Ferrara   

  
 

 

        Bondeno, lì 26/04/2018 

 

 

        Alla Giunta Municipale  

        del Comune di Bondeno 

  

    

 

Documento di validazione della Relazione sulla performance 2017. 

 

Il Nucleo di Valutazione ha preso in esame il  Piano Performance 2017 e Piano Esecutivo di 

Gestione approvato con D.G.C. n.21 in data 26 gennaio 2017 e la relativa Relazione 

(predisposta a consuntivo dell’anno 2017 ed adottata con DGC n.  56 in data 29.03.2018, 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui  la Giunta ha presto atto del 

Referto sul Controllo di Gestione e Piano Performance 2017). 

 

Il Nucleo ha svolto il proprio lavoro di verifica e validazione sulla base degli accertamenti 

previsti dal sistema di misurazione e valutazione della performance, tenendo conto: 

 

 dei protocolli tra il Ministero per la pubblica amministrazione e l’ ANCI; 

 delle linee guida della CIVIT/ANAC e dell’ANCI in materia di performance e 

trasparenza. 

 

 

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte sono agli 

atti presso il Comune (verbali delle sedute del Nucleo, schede di programmazione degli 

obiettivi e di rendicontazione degli stessi, riportate anche nella Relazione sulla performance). 

 

Sulla base di quanto sopra, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009, 

 

Il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sulla performance 2017 del Comune di 

Bondeno. 

 

MOTIVAZIONI: 

 

- Il Piano e la Relazione sulla performance predisposti dall’ente rispondono ai requisiti 

formali e sostanziali i comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle 

informazioni in merito ai risultati programmati e raggiunti (art. 4, comma 2, lettera f, 

del D. Lgs. n. 150/2009). 

 



COMUNE di BONDENO 
Provincia di Ferrara 

 

 
 

Pagina 2 di 2 

- Le presenti motivazioni sono basate sul’attività di accompagnamento e verifica del ciclo 

della performance attuata da questo nell’anno di esercizio e con specifiche analisi al suo 

compimento. Tali attività si sono ispirate a principi di trasparenza, attendibilità, 

ragionevolezza, evidenza, tracciabilità, verificabilità, indipendenza e imparzialità e si 

sono concretizzate in analisi della documentazione, confronto con negli uffici di 

supporto al Nucleo. 

 

Altresì , si certifica, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 150/2009 e s. m. i., la validità e l'efficacia 

dei sistemi di misurazione della performance in essere presso l’Ente come da ultimo approvati 

con DGC 171 del 05/09/2013 per il personale dirigente e con DGC n. 166 del 28/08/2013 per i 

dipendenti ed i titolari di responsabilità di posizione organizzativa. 

 

 

La  presente validazione costituisce il completamento del ciclo della performance e condizione 

per l’erogazione degli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del citato decreto. 

 

 

 

 

  Dott. Luca Bacchiega                                                      Dott. Avv. Veronesi Livio  

Presidente Nucleo di Valutazione                                        Componente Nucleo do valutazione 

 

 


