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PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 
TRIENNIO 2019-2021 

 
Così come previsto dal D.Lgs. n.150/2009, spetta all’organismo indipendente di valutazione/Nucleo di 
Valutazione la verifica dell’adozione del piano degli obiettivi e della performance delle amministrazioni 
pubbliche. 
 
Preso atto che: 

- il D. Lgs. n° 74 del 25 maggio 2017 è intervenuto a modificare il Titolo II e III del D.Lgs. n.150/2009, con 
riferimento in particolare al ciclo e ai soggetti della performance, al coinvolgimento dei cittadini e degli 
utenti nel processo di valutazione, ai criteri di differenziazione della premialità; 

- l’entrata in vigore del sopracitato decreto ha richiesto l’adeguamento al nuovo sistema di misurazione 
e valutazione, ai sensi del comma 2 dell’art. 18 del D. Lgs. n°74/2017; 

- il Comune di Ceresara con deliberazione della G.C. n.99 del 05/12/2018 ha approvato il nuovo 
Regolamento sul sistema di valutazione della Performance, finalizzato a recepire i mutamenti legislativi 
di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs n°150/2009, modificato dal D.Lgs n°74/2017, sul quale il 
sottoscritto Nucleo ha espresso parere favorevole; 

- con la sopra richiamata riforma legislativa, il Nucleo di valutazione (NdV) assume un ruolo attivo nel 
segnalare eventuali necessità di interventi correttivi rispetto agli obiettivi programmati, anche in 
relazione alle risultanze dei controlli interni, con poteri propri di indagine e accesso agli atti; 

 

Visto il Piano degli obiettivi e della Performance 2019/2021, predisposto dal Comune di Ceresara nelle more di 
approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, assumendo come riferimento il PEG provvisorio 
2019 con il proposito di unificarlo al PEG definitivo 2019/2021 dopo l’approvazione del bilancio 2019/2021; 

Dato atto che: 

- il Piano degli Obiettivi e della Performance 2019/2021, da approvarsi entro il 31 Gennaio 2019, prevede 
la definizione degli obiettivi generali e specifici, strategici ed operativi da assegnare ai Responsabili di 
P.O., al fine di avviare in tempi congrui il ciclo della Performance in coerenza con i principi dettati dalla 
normativa in vigore; 

- gli obiettivi inseriti nel PDOP 2018/2020 sono formulati in coerenza con quanto previsto dal comma 3 
dell’art. 10 del D. Lgs. n° 33/2013, che prevede l’obbligo di un collegamento dei medesimi con il Piano 
della trasparenza e anticorruzione adottato dall’Ente; 
 

Il Nucleo di Valutazione esprime quindi parere positivo all’adozione del Piano degli obiettivi e della 

performance per il triennio 2019-2021. 
 
Si trasmette il presente verbale al Sindaco e alla Giunta Comunale 
Letto e sottoscritto. 
                                                                                                                               Il Nucleo di Valutazione 
Ceresara, 30/01/2019                                                                                     F.to Dott.ssa Graziella Scibilia 

 


