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Nucleo di Valutazione 

 

 
 
Verbale n. 5 per l’anno 2015 
 
 
L’anno duemilaquindici (2015), addì 13 del mese di 0ttobre, alle ore 12.45, nella Casa 
Comunale, a seguito convocazione formale da parte del Segretario Comunale (e-mail del 
giorno 12 ottobre 2015 - allegata) si è riunito il Nucleo di Valutazione nelle persone dei sigg. 

• Dott. Palumbo Alfredo – Presidente 
• Avv. Giovanni Dainese 
• Dr. Cinzia Bolognese 

Assiste alla riunione, con funzioni di segretario del Nucleo il Dott. Buson Dante, Responsabile 
del Servizio Affari Generali e Legali, con il seguente ordine del giorno: 
1- Validazione della Relazione sulla performance 2014; 
2- Presa d’atto dell’esito della verifica del giorno 10 luglio 2015 eseguita dall’Organismo 

preposto al controllo interno; 
3- Comunicazioni in ordine alla definizione del Piano della performance 2015; 
4- Varie ed eventuali. 
 

Essendo presente la totalità dei componenti, il Nucleo risulta validamente costituito ed 
avvia la trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
 
 

1 – Validazione della Relazione sulla Performance 2014. 
 
Il Dr. Buson consegna  al Nucleo di valutazione lo schema di Relazione sulla performance 
2014, relativa alla sintesi delle attività ed azioni intraprese e realizzate nel 2014 
dall’Amministrazione, volte al miglioramento qualitativo-quantitativo delle funzioni svolte e 
dei servizi erogati all’utenza. Tali azioni/attività fanno riferimento al Piano della Performance 
2014, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 187 del 10 ottobre 2014. 
Il Nucleo  prende atto che detta Relazione contiene: 
• La descrizione dell’organizzazione dell’Ente; 
• Lo Schema dei servizi erogati nel 2014;        
• L’Elenco delle azioni di miglioramento/potenziamento dei servizi;  
• L’Elenco dei progetti di accrescimento della qualità e quantità dei servizi comunali e di 

miglioramento del funzionamento degli uffici;     
• L’Obiettivi di sviluppo assegnati ai Responsabili di Servizio – Posizioni Organizzative nel 

corso del 2014; 
Il Nucleo, conseguentemente, dà atto che lo schema di Relazione riporta in maniera analitica 
il consuntivo dei risultati gestionali, nonché degli obiettivi di miglioramento-accrescimento 
(azioni/interventi/progetti) dell’azione amministrativa nel suo complesso raggiunti (con 
specificazione delle % di realizzazione) dai Responsabili di Servizio e dal personale dell’Ente 
nel corso del 2014. Ne, valida, pertanto, il contenuto, poiché coerente con il Piano suddetto e 
con gli obiettivi gestionali e di sviluppo stabiliti formalmente dall’Amministrazione comunale.  
 



 

2 - Presa d’atto dell’esito della verifica del giorno 10 luglio 2015 eseguita 
dall’Organismo preposto al controllo interno. 
 
Il Nucleo prende atto dell’esito della verifica del giorno 10 luglio 2015 eseguita dall’Organismo 
preposto al controllo interno, il quale non ha riscontrato alcuna illegittimità e irregolarità 
formale e sostanziale tra i provvedimenti esaminati. 
 
 

3 - Comunicazioni in ordine alla definizione del Piano della Performance 2015. 
 
Il Nucleo prende atto dal Dr. Buson D. che il Piano della Performance 2015 è in corso di 
stesura, coerentemente con le disponibilità finanziarie approvate con il bilancio di previsione 
esercizio 2015 (c.c. delibera n. 42 del 28 luglio 2015) e le assegnazioni ai Responsabili di 
Servizio disposte con il P.E.G. approvato con delibera di Giunta Comunale n. 167 del 18 
agosto 2015.  
 
 

4 – Varie ed eventuali. 
 
Nulla. 
 
La riunione termina alle ore 13.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Dott. Palumbo Alfredo: ______________________________ 
 
Avv. Giovanni Dainese: ______________________________ 
 
Dr. Cinzia Bolognese: _______________________________ 


