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Verbale del Nucleo di Valutazione 

 
Validazione Relazione anno 2019. 

 
L’anno duemilaventi, il giorno 16 (sedici) del mese di ottobre, alle ore 11:30, con modalità telematica su 

Skipe, si è riunito il Nucleo di Valutazione, nella seguente composizione: 

 

Dott. Angelo Capalbo – Segretario generale – Presidente 
Dott. Edoardo Barusso - Membro 

 
Visto l’art. 10, comma 1^, lettera “a”, del d. lgs.vo 27.10.2009 n. 150, che prevede che, al fine di assicurare 
qualità, comprensibilità ed attendibilità ai documenti di rappresentazione della performance, le 
Amministrazioni pubbliche (sulla base di quanto stabilito dall'art. 15, comma 2^, lettera “d”, stessa norma), 
provvedano a redigere annualmente un documento programmatico con valenza triennale, denominato 
“piano della performance”, da adottare in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e di 
bilancio e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi, definendo (con riguardo agli 
obiettivi finali ed intermedi, oltre che alle risorse) gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi 
indicatori; 
 
Considerato che l’articolo 4 comma 2, lettera f) del sopra citato D.Lgs. 150/2009 prevede, quale ultima fase 
del ciclo della performance, la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico amministrativo, 
nonché ai cittadini, agli utenti ed ai destinatari dei servizi; 
 
Vista la relazione sulla performance del Comune di Castiglion Fibocchi per l’anno 2019, approvata con 
deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 07.10.2020; 

 
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
VALIDA la relazione sulla performance del Comune di Castiglion Fibocchi per l’anno 2019, approvata con 
deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 07.10.2020. 

 
 

Il Nucleo di Valutazione 
 

Dott. Angelo Capalbo – Presidente 

Dott. Edoardo Barusso 
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