
           COMUNE DI PANDINO 

          (Provincia di Cremona)  

 

 

 

VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017 
 

 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO 

 

VISTA la la "Relazione sulla Performance. Anno 2017" approvata dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 149 del 27/08/2018, trasmessa al Nucleo di Valutazione monocratico (NdV) 

comunale, per la validazione di competenza, con nota-PEC del 30/08/2018, prot. comunale n. 

13377/2018; 

VISTI i principi indicati dall'art. 14, comma 4, lettera e), del D. Lgs. n. 150/2009, nonché le linee-

guida indicate nelle deliberazioni CiVIT (ora ANAC) n.ri 4/2012, 5/2012 e 6/2012; 

CONSIDERATO che: 

- la validazione della Relazione costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del 

corretto funzionamento del ciclo della performance; 

- il processo di validazione e la stesura del documento devono essere ispirati ai principi di: 

trasparenza, attendibilità, veridicità, ragionevolezza, evidenza e tracciabilità, verificabilità (dei 

contenuti e dell'approccio utilizzato); 

- l'operato del NdV è ispirato dai principi di indipendenza e imparzialità; 

- il NdV ha approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione della suddetta Relazione, 

sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno svolgere nell'ambito della propria 

autonomia operativa; in tale fase il NdV ha utilizzato anche la diretta interlocuzione con il 

Segretario Comunale ed i Responsabili incaricati di posizione organizzative al fine di acquisire 

le informazioni necessarie e che tale interlocuzione ha consentito al NdV di giungere all'esito 

finale attraverso un costruttivo confronto; 

- il NdV ha considerato, inoltre, gli elementi già verificati in sede di rilascio dell’attestazione 

annuale di cui all’art. 14, comma 4, lett. g), del DLgs. N. 150/2009 sul funzionamento del 

sistema complessivo della trasparenza. 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Nucleo di Valutazione monocratico 

V A L I D A 

la "Relazione sulla Performance. Anno 2017" approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione 

n. 149 del 27/08/2018. 

 

Li, 1° settembre 2018 

Il Nucleo di Valutazione monocratico 

ROBERTO MIDALI 

(firma digitale - art. 24 D.Lgs. n. 82/2005) 
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