COMUNE
SAN PIETRO INFINE
(Provincia di Caserta)

Nucleo di Valutazione
*************************

VERBALE 5/2019
Il giorno 15 del mese di luglio dell’anno 2019 si è riunito il Nucleo di valutazione, di seguito Nucleo,
incardinato nella persona del dott. Buono Tommaso, giusto decreto di nomina sindacale n. 6 del 27
aprile 2018.
L’attività odierna del Nucleo consiste in:
1. VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018
Visti i principi indicati dall'art. 14, comma 4, lett. c), del vigente D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;
Considerato che la validazione della Relazione costituisce uno degli elementi fondamentali per la
verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance;
Premesso che 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);
Presa visione della “Relazione sulla performance 2018” inviata a questo organismo a mezzo mail
in data 11 c.m.;
Considerato che l’operato del Nucleo è ispirato ai principi di indipendenza e imparzialità;
Considerato che il Nucleo ha approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione della
Relazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno svolgere nell’ambito della propria
autonomia operativa; in tale fase il Nucleo ha utilizzato la diretta interlocuzione con il Segretario
comunale per acquisire le informazioni necessarie;
VALIDA
la “Relazione sulla Performance 2018” del Comune di San Pietro Infine;
DISPONE
che la Relazione sulle Performance 2018 venga pubblicata, unitamente al presente verbale, sul sito
istituzionale dell’amministrazione in Amministrazione Trasparente – sottosezione di 1° livello –
Performance – sottosezione di 2° livello – Relazione sulla performance per assicurarne la
visibilità, riservandosi di verificare la corretta attuazione di tale adempimento.
************************
Il presente verbale, da acquisire al fascicolo dell’organismo, è trasmesso al Sindaco e al Segretario
comunale per quanto di competenza.
Di quanto sopra è verbale.
Il Valutatore

