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Mezzane di Sotto, lì 2/10/2020
Al Sindaco
E, p.c. Al Segretario Comunale
Ai Responsabili P.O.
- Sede -

Oggetto: VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019.
(art. 10 Regolamento per la disciplina della misurazione e della valutazione della performance).

Visto l’art. 10 del nuovo “Regolamento per la disciplina della misurazione e valutazione della
performance e sistema premiale” che cita: “Entro il mese di marzo i Responsabili del Settore
producono al Nucleo di Valutazione una relazione sull’attività svolta dal Settore e sugli obiettivi
specifici conseguiti nell’anno precedente. Il Nucleo di Valutazione effettua la verifica dello stato di
attuazione degli obiettivi assegnati ai singoli Responsabili dal Piano Esecutivo di Gestione, sulla
base dei dati forniti con le relazioni di cui al primo periodo.
A seguito di tale verifica il Nucleo di Valutazione procede alla validazione della “Relazione sulla
performance” che evidenzia i risultati organizzativi raggiunti dai singoli Settori in cui si articola la
struttura organizzativa dell’Ente, nonché gli eventuali scostamenti e le relative cause.
Tale relazione è approvata con deliberazione dalla Giunta e pubblicata sul sito istituzionale degli
Enti nell’apposita sezione”Amministrazione trasparente”, sottosezione “Performance”;
Richiamata la nota protocollo n. 4529 del 01.06.2020, con la quale veniva trasmesso copia del
Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Verona Est n. 14 del 29.05.2020 con cui è stato
nominato il Nucleo di Valutazione per il triennio 2020-2022, il Dott. Andrea Scacchi;
Visti gli obiettivi assegnati ai Responsabili di Settore con il Piano Esecutivo di Gestione 2019
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 17.01.2019, che costituisce a tutti gli
effetti il Piano delle Performance del Comune, attraverso il quale vengono assegnati a ciascun
Settore gli obiettivi annuali, in coerenza con il bilancio di previsione, con la relazione previsionale e
programmatica, con il programma triennale dei lavori pubblici e con le linee programmatiche di
mandato;
Dato atto che, in virtù di quanto previsto dal vigente “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi”, la struttura amministrativa del Comune si articola nei seguenti settori:
SETTORE AFFARI GENERALI – TRIBUTI, con a capo il dott. Alessandro Anselmi,
SETTORE AREA ECONOMICA FINANZIARIA, con a capo la rag. Daniela Bazzoni,

SETTORE AREA TECNICA, con a capo il geom. Daniele Allegri,
Vista la Relazione sulla Performance trasmessa dal Responsabile dell’Area Amministrativa,
dott. Alessandro Anselmi, sugli obiettivi di PEG 2019 e con indicazione dell’attività svolta dal
Settore;
Atteso che all’esito della relativa verifica è stata espressa la validazione riportata nella scheda
“Allegato 1”;
Vista la Relazione sulla Performance trasmessa dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
rag. Daniela Bazzoni, sugli obiettivi di PEG 2019 e con indicazione dell’attività svolta dal Settore;
Atteso che all’esito della relativa verifica è stata espressa la validazione riportata nella scheda
“Allegato 2”;
Vista la Relazione sulla Performance trasmessa dal Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata
e Pubblica geom. Daniele Allegri, sugli obiettivi di PEG 2019 e con indicazione dell’attività svolta
dal Settore;
Atteso che all’esito della relativa verifica è stata espressa la validazione riportata nella scheda
“Allegato 3”;
Tenuto conto che dagli elaborati suddetti risulta che ciascun settore singolarmente considerato ha
sostanzialmente raggiunto un buon livello di esecuzione degli obiettivi impartiti dall’organo
esecutivo nel P.E.G. 2019;
Dato atto che, causa emergenza sanitaria da covid 19, il presente verbale viene redatto da remoto;
Tutto ciò considerato il Nucleo di Valutazione,
VALIDA
le relazioni sulle performance 2019 come da prospetti allegati.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Dott. Andrea Scacchi

