Nucleo di Valutazione
Verbale n. 4/2020
Documento di validazione della Relazione sulla Performance
Il Nucleo di Valutazione, in forma monocratica, del Comune di Jesolo,
ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 150/2009, ha preso in esame la Relazione sulla performance
2019 predisposta dall’unità organizzativa Programmazione e Controllo, e inviata al Nucleo di Valutazione in data
odierna.
Visto il Piano Esecutivo di Gestione (Piano della Performance e Piano degli Obiettivi) 2019, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 464 del 28/12/2018.
Premesso che:
il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto
opportuno analizzare nella fattispecie.
In particolare, tenuto conto che:
- gli strumenti di programmazione e di rendicontazione adottati dal comune di Jesolo nel 2019 prevedevano:
a) una pianificazione degli obiettivi generali con il DUP – documento unico di programmazione – 2019/2021
sulla base degli indirizzi dell’organo politico, in coerenza con i bisogni del territorio e degli stakeholder ed in
coerenza con gli atti di programmazione economico-finanziaria;
b) obiettivi di dettaglio individuati annualmente e raccordati con la pianificazione strategica nel piano esecutivo
di gestione (Piano della Performance e Piano degli Obiettivi) programmati per centro di responsabilità;
c) programmazione di obiettivi operativi di gestione ordinaria, di miglioramento e di sviluppo;
d) individuazione in ciascun obiettivo delle risorse finanziarie attribuite, di indicatori di attività, risultato e
performance, con indicazione dei valori attesi;
e) monitoraggio quadrimestrale dei risultati raggiunti e applicazione di eventuali correttivi, se necessario;
f) valutazione finale dei risultati della gestione utili alla valutazione della performance;
- la Relazione sulla performance è stata predisposta sulla base degli esiti del controllo di gestione e della
rendicontazione sui risultati raggiunti dagli obiettivi del Piano esecutivo di gestione 2019;
- il Nucleo di Valutazione ha verificato e valutato i risultati finali raggiunti nella gestione 2019 nella seduta del 1°
luglio 2020, nella quale sono stati sentiti singolarmente i dirigenti di settore in merito al raggiungimento degli
obiettivi assegnati (verbale n. 2/2020) e ritiene la relazione conforme al dettato normativo. In particolare, per
quanto previsto dal comma 8-bis dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, il Nucleo, nel corso dell’audit, ha
verificato la coerenza e i risultati degli obiettivi sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza, inseriti nel
piano degli obiettivi – piano della performance, con il piano triennale della prevenzione della corruzione.
Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione decide di validare la Relazione sulla performance 2019, come previsto
dall’art. 14 del d.lgs. 150/2009 ed invita il Comune di Jesolo a pubblicare la relazione e il presente atto nel proprio
sito istituzionale, alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
Jesolo, 16 luglio 2020
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Braga
(documento firmato digitalmente)
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