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Lumezzane, 25/06/2018 
 
 

VERBALE N. 4/2018 DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno venticinque giugno, alle ore 13:30 si è riunito, a 
Sarezzo previa apposita convocazione, il Nucleo di Valutazione così come 
ricostituito, per il quinquennio 2014-2019 con Decreto Sindacale n. 94 del 
17/04/2018. 
 
Sono presenti: 
Giardina dott. Maria Concetta  Presidente 
Porteri dott.ssa Mariateresa   Componente  
Cortesi dott.ssa Laura  Componente (assente) 
 
Espleta le funzioni di segretario verbalizzante, il Presidente Giardina dott. Maria 
Concetta. 

 

PREMESSO CHE 
 
- Con precedente verbale n. 3 in data 9 maggio 2018 si era proceduto alla 

verifica del raggiungimento degli obiettivi 2017, con il conseguente riparto della 
produttività, della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative e dei 
dirigenti; 

- Contestualmente si era proceduto alla validazione della relazione del Segretario 
Generale in ordine alla verifica dei risultati raggiunti dagli uffici, in forza 
dell’art.18 del vigente regolamento di organizzazione, facendo riserva di 
completare tale validazione allorché sarebbe stato redatto il documento di 
sintesi contemplato nell’art. 4 comma 3 del Regolamento comunale sul ciclo 
della Performance. 

 

RICHIAMATO l’art. 4 del regolamento sul ciclo della performance che così 
dispone: 
 

Art. 4 – Rendicontazione dei risultati 

1. La rendicontazione dei risultati avviene attraverso i seguenti documenti: 
a) la Relazione del Segretario Direttore Generale in ordine alla verifica dei risultati 
raggiunti dagli uffici nel corso dell’anno precedente, in forza dell’art.18 del vigente 
regolamento di organizzazione , validata dal Nucleo di Valutazione ed approvata 
dalla Giunta Comunale entro il 20 marzo di ogni anno; 
b) Il Rendiconto della gestione e la allegata Relazione illustrativa che esprime le 
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in 
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la verifica sullo stato di 
attuazione finale dei programmi della RPP e dei principali obiettivi del PEG/PDO, sia 
in termini finanziari che di raggiungimento delle finalità programmatiche, approvati 
dal Consiglio comunale entro il 30 aprile di ogni anno; 
c) Il Referto del Controllo di Gestione, documento redatto ai sensi dell’art. 198 
TUEELL e segg., nel quale viene data dimostrazione dello stato finale di attuazione 
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degli obiettivi mediante indicatori di performance, di cui la Giunta comunale prende 
atto entro il 30 giugno di ogni anno. 
2. I documenti di cui al comma precedente costituiscono la “Relazione sulla 
performance” di cui all’art. 10 del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 
3. Al fine di rendere chiare e comprensibili ai cittadini le performance dell’ente, viene 
redatto un documento di sintesi relativo alle performance ottenute rispetto agli 
obiettivi ed ai servizi del Comune, che viene pubblicato, insieme ai documenti di cui 
al comma 1, sul sito istituzionale, nell’apposita sezione dedicata alla trasparenza. 

 
VISTO  
 
 il Piano della Performance 2017/2019, unificato organicamente nel Piano 

Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 
del 04/01/2018; 

 la Nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 29 marzo 2018; 
 

RICORDATO, inoltre, che: 

 l’art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009, modificato dal D. Lgs n. 74/2017, così 
testualmente recita: “Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed 
attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le 
amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni 
anno:  

a) – omissis ---; 
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è 
approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata 
dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a 
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e 
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, 
con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere 
realizzato.”; 

 
Visto il Rendiconto della gestione e la relativa relazione illustrativa dell’esercizio 
finanziario 2017, approvati dal Consiglio comunale con atto n.36 del 28 maggio 
2018 e pubblicati sul sito istituzionale all’indirizzo : 
http://www.comune.lumezzane.bs.it/istituzionale/rendiconto-2017 
 
Visto il Referto del controllo di gestione dell’anno 2017 , approvato dalla Giunta 
Comunale con atto n. 104 del 14 giugno ’18 e pubblicato sul sito istituzionale 
all’indirizzo:  
http://www.comune.lumezzane.bs.it/sites/default/files/allegati/istituzionale/11471
/refertocontrollodigesione2017.pdf 
 
 
Vista la relazione di sintesi, predisposta dagli uffici al fine di rendere chiare e 
comprensibili ai cittadini le performance dell’ente ed approvata dalla giunta con 
delibera n.105 del 14 giungo 2018;  
 

 

RICHIAMATO l’art. 14 comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 150/2009; 
 

  

TUTTO CIÒ PREMESSO IL NUCLEO 
 

VALIDA la Relazione annuale della Performance del Comune di Lumezzane per 
l’esercizio 2017 così composta: 
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1) Relazione del Segretario in ordine alla verifica dei risultati raggiunti dagli uffici 

nel corso dell’anno precedente, corredata dallo stato di attuazione degli 
obiettivi, in forza dell’art. 18 del vigente regolamento di organizzazione, e già 
validata dal Nucleo di Valutazione con verbale n. 3 del 9 maggio 2018; 

2) Rendiconto della gestione e la allegata Relazione illustrativa, approvati dal 
Consiglio comunale con atto n.36 del 28 maggio 2018; 

3) Referto del controllo di gestione, approvato dalla Giunta comunale con atto n. 
104 del 14 giugno ’18; 

4) Relazione di Sintesi della Performance 2017, allegata al presente verbale ed 
approvata dalla giunta con atto n.105 del 14 giugno ’18 

 

 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
Il Nucleo di Valutazione: 
 
Il Presidente dott. ssa Giardina Maria Concetta (firmato digitalmente) 
I Membri - Porteri dott.ssa Mariateresa (firmato digitalmente) 
  
 


