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NUCLEO di VALUTAZIONE 

Comune di POGGIO RUSCO  

 

        Alla cortese attenzione del Sindaco 

      Fabio Zacchi 

                                                          S e d e 

 

Poggio Rusco, lì  30.06.2017 

 

Oggetto: Relazione conclusiva anno 2016. 

 

In ottemperanza alle disposizioni e ispirati dai principi enunciati dal D.Lgs. 150/2009 s.m.i. e 

secondo le Linee - guida predisposta dall’ANCI per gli Enti Locali, il Nucleo di valutazione in data 

odierna relaziona sui seguenti temi: 

1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema 

di misurazione e valutazione 

2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità 

3. Attuazione controllo successivo atti ex legge 213/12 

4. Assolvimento adempimenti legge 190/12 

5. Proposta della valutazione annuale delle Posizioni Organizzative 

 

1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo 

del sistema di misurazione e valutazione.  

Anche quest’anno l’Ente si è dotato di un Documento Unico di Programmazione DUP (con 

assegnazione di programmi e risorse ai Responsabili d’Area) adottato con Deliberazione di 

Consiglio n. 21 in data 21/5/2016, a seguito dell’adozione del bilancio di previsione e della relativa 

Relazione programmatica con delibera C.C. n. 23 in data 21/5/2016, che secondo le Linee - guida 

dettate dall’ANCI, fanno sì che detti tradizionali strumenti programmatori possano essere 

legittimamente messi al centro del Sistema di misurazione della performance, in applicazione del 

Decreto Legislativo n. 150/2009 s.m.i. negli Enti Locali. 

Il regolamento del Nucleo e della metodologia di valutazione , adottato dall’Ente con Deliberazione 

Giunta Comunale n. 153 del 3/12/2014, ha visto anche quest’anno la sua attuazione sull’intera 

organizzazione.  

 

2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità 

L’ente ha recentemente adempiuto a quanto previsto nelle Delibere n. 71/13 e 77/13 di ANAC, 

adeguando il sito internet e dando atto, attraverso la compilazione della griglia della trasparenza e 

la relativa attestazione, del livello di trasparenza. Tali informazioni sono contenute nel sito dell’Ente 
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nell’apposita sezione. L’implementazione dei dati è stata effettuata da personale interno 

aggiornando la maggior parte dei dati che obbligatoriamente devono essere pubblicati. 

3. Attuazione controllo successivo sugli atti ex L. 213/12 

L’Ente, in attuazione di quanto disposto nel proprio regolamento sui controlli interni, di 

recepimento delle disposizioni contenute nel D.L. 174/12 (legge 213/12), ha provveduto ad 

effettuare per l’anno 2014  il controllo successivo sugli atti amministrativi previsti dalla legge.Il 

controllo interno effettuato dal Segretario Generale sulle determine e delibere risulta regolare così 

come relazionato com propria relazione depositata agli atti. 

 

4. Assolvimento adempimenti legge 190/12 

L’Ente ha recentemente adempiuto a quanto previsto nella legge 190/12, attraverso: 

 l’adozione del Codice di Comportamento con delibera di Giunta Comunale n. 169 del 

18/12/2013; 

 la trasmissione all’AVCP, via posta certificata in data 16/2/2017, dei dati e delle 

informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente, e pubblicati sul sito dell’Ente 

nell’apposita sezione; 

 l’approvazione, con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 27/1/2016, del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e Programma della Trasparenza per il triennio 2016-2018. 

 

5. Proposta della valutazione annuale delle Posizioni Organizzative  

Il Nucleo di Valutazione ha il compito di verificare il grado di attuazione dei programmi e dei 

progetti affidati,partendo dal PEG e focalizzandosi sui progetti di sviluppo dell’Ente perseguiti nei 

singoli settori. 

Nell’anno 2016 l’attività svolta dall’Ente ha presentato, con riferimento ai progetti obiettivo in sede 

di programmazione un buon grado di realizzazione. In particolare tali dati consentono di affermare 

che è stato profuso da parte dell’Ente e dei Responsabili di settore un adeguato impegno nel 

raggiungimento degli obiettivi concordati.  

Ciò premesso, il Nucleo: 

 viste le valutazioni espresse da ciascuna posizione organizzativa per i collaboratori loro 

assegnati ed effettuata la valutazione sui comportamenti organizzativi per ciascuna P.O.; 

esprime parere complessivamente positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per 

l’anno 2016 dai titolari di Posizione Organizzativa e propone l’erogazione delle relative indennità di 

risultato secondo il punteggio ottenuto. 

 

Il Nucleo di Valutazione dispone che la presente relazione venga pubblicata, sul sito istituzionale 

dell’amministrazione, per assicurarne la visibilità. 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 


