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NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI PASTRENGO
Verbale del 10.03.2020
Come da Vostra comunicazione Prot. N.1916 del 06-03-2020 via PEC;
Visto l’art. 7 del decreto legislativo n. 150/2009, ai sensi del quale il sistema di misurazione e valutazione della performance
deve essere aggiornato almeno annualmente, previo parere vincolante dell’OIV;
Dato atto della circolare n. 9/2019, con la quale il dipartimento della Funzione pubblica richiama le pubbliche
amministrazioni “a valutare, ogni anno, l’adeguatezza del proprio Sistema di misurazione e valutazione della performance, tenendo in
considerazione le evidenze emerse dall’esperienza applicativa del ciclo precedente, le eventuali criticità riscontrate dall’Organismo
Indipendente di Valutazione e il contesto organizzativo di riferimento per procedere all’eventuale aggiornamento;
Ritenuto che le indicazioni fornite della circolare siano rivolte anche agli enti locali che hanno optato per la costituzione del
nucleo di valutazione, anziché per l’organismo indipendente di valutazione, in quanto, ai sensi degli articoli 16 e 31 del
Decreto Legislativo n. 150/2009, l’articolo 7 del medesimo decreto rappresenta norma di principio di diretta ed immediata
applicazione anche per gli enti locali;
Preso atto dell’analisi svolta dal Settore cui compete il monitoraggio del sistema di misurazione e valutazione della
performance, ai fini del miglioramento continuo della qualità dello stesso e alla comunicazione del 06.03.2020 ed esaminati
tutti gli allegati a tale comunicazione;
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
ritiene che le proposte avanzate e trasmesse a questo Nucleo siano coerenti con le disposizioni previste dal d.lgs. 150/2009
(e alla non diretta applicabilità della performance organizzativa in quanto non espressamente richiamata dall’art. 16 del
medesimo decreto) e anche con le disposizioni di cui al d.lgs. 267/2000 che contiene le norme di dettaglio per gli enti locali.

Il nucleo di valutazione
Gianluca Bertagna
______________________
Visto:
Il Segretario Comunale
_______________________
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