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COMUNE DI LAGOSANTO
PROVINCIA DI FERRARA

NUCLEO DI VALUTAZIONE
(nominato con decreto sindacale n. 1 del 09/02/2021)

VERBALE N. 2/2022
****
L’anno 2022, il giorno 10 del mese di giugno, alle ore 11,30 presso lo studio del dott. Ettore
D’Ascoli sito in Roma alla via Chisimaio n. 7, si è riunito il Nucleo di Valutazione del Comune
di Lagosanto, formalmente nominato con decreto sindacale n. 1 del 09/02/2021, così
composto:
 Dott. D’Ascoli Ettore – componente monocratico.
L’attività programmata per la seduta odierna è la seguente:
1. Validazione della Relazione sulla Performance – Annualità 2021.
In relazione a detto punto posto all’ordine del giorno,
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
richiamate le seguenti disposizioni legislative:
 D. Lgs. 150/2009 che reca norme in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica amministrazione;
 art. 10 c. 1 lett. a) e b) D. Lgs. 150/2009 ad oggetto “Piano della performance e Relazione
sulla performance”, non abrogato dall’art. 8 del D.P.R. 105/2016, che non si applica agli
enti locali, naturalmente tenuti però al rispetto dei principi generali richiamati dagli artt.
16 c. 2 e 74 del D. Lgs. 150/2009;
 art. 10 c. 1-bis che prevede la possibilità per gli enti locali di unificare la Relazione sulla
performance al rendiconto della gestione;
 art. 3 c. 5 D. Lgs. 150/2009 in base al quale l'erogazione dei premi presuppone il rispetto
delle disposizioni relative alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance;
 D. Lgs. 74/2017 che propone una modifica dei sistemi di misurazione e valutazione della
performance improntata ai criteri e principi direttivi dettati dall’art. 17 c. 1 lett. r) della L.
124/2015;
 art. 18 del D. Lgs. 74/2017 nel quale si prevede che gli enti locali adeguino i propri
ordinamenti entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso precisando che, nelle
more dell'adeguamento, si applicano le disposizioni previste nel decreto fino
all’emanazione della disciplina regionale e locale;
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Visti:
 l’art. 4, comma 2 lettera f) del richiamato D. Lgs. 150/2009 che prevede, quale ultima fase
del ciclo della performance, la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo
politico-amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi;
 l’art. 10 c. 1 lett. b), così come modificato dal D. Lgs. 74/2017, secondo cui la relazione
finale sul ciclo della performance evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, prevedendo l'approvazione, validazione e
pubblicazione della relazione sulla performance entro il 30 giugno di ogni anno;
Presa in esame la “Relazione sulla Performance – ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. b del D. Lgs.
150/2009 – Esercizio 2021” del Comune di Lagosanto, trasmessa al Nucleo di Valutazione a
mezzo email dalla Responsabile del Settore Segreteria-AA. GG. dell’Ente;
Dato atto che la documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte
sul processo sono contenute nella documentazione conservata agli atti;
Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione
VALIDA
la “Relazione sulla Performance – ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. b del D. Lgs. 150/2009 –
Esercizio 2021” del Comune di Lagosanto.
Terminata l’analisi dei punti posti all’ordine del giorno, il Nucleo di Valutazione chiude i propri
lavori alle ore 12,30.
Il presente verbale, annotato in progressione cronologica e numerica per relativo anno di
riferimento, è trasmesso al Sindaco e al Segretario Generale per il seguito di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Dott. Ettore D’Ascoli

