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Documento di validazione della valutazione della performance -  esercizio 2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Visto il D. Lgs. n. 150/2009; 
Visto l’art. 14 del Regolamento del sistema delle performance, approvato con delibera della G. C. n 
171/2012, il quale, richiamando la disciplina contenuta negli articoli precedenti in merito alla 
costituzione dell’Organismo Interno di Valutazione, prevede che fino alla nomina di tale organismo, 
resta in carica il Nucleo di Valutazione, che in applicazione di quanto disposto dalla deliberazione 
citata è costituito dal Segretario Comunale; 
Visto altresì l’aggiornamento del Sistema di misurazione delle performance, aggiornato con 
deliberazione della G. C. n. 36 del 17.03.2015, con la quale viene confermata la competenza del 
Segretario Comunale in qualità di valutatore; 
Visto il D. Lgs. n. 141/2011 che sospende alcuni parametri da utilizzare nella valutazione secondo 
l’impianto del D. Lgs. n. 150/2009 fino alla sottoscrizione del prossimo Contratto Collettivo 
nazionale di  comparto, e pertanto il sistema vigente sopra richiamato è applicabile nella parte in cui 
non è incompatibile con le disposizioni del D. Lgs. n. 141/2011, in particolare l’art. 5; 
Esaminata la documentazione trasmessa di responsabili titolari di PO concernente la valutazione dei 
singoli dipendenti i risultati raggiunti e le schede individuali di valutazione; 
Ritenuto che la documentazione, presentata a questo organismo,  rispetti i requisiti di: 
 Conformità alle disposizioni contenute nella normativa vigente, attendibilità e completezza 

dei dati e delle informazioni ivi contenute; 
 Attendibilità e completezza dei dati e delle informazioni ivi contenute;  
 Comprensibilità al fine della sua pubblicazione secondo quanto previsto dalla normativa in 

materia di trasparenza; 
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla validazione del processo di validazione del personale  
dipendente del Comune  di Soleto 

VALIDA 
 

La valutazione delle performance per l’anno 2020, che rendiconta i risultati ottenuti in relazione al 
Piano Esecutivo di Gestione ed allegato Piano delle Performance adottato con deliberazione della 
G. C. n. 112/2020, comprensivi dell’esito del processo di valutazione individuale relativo 
all’esercizio 2020. 
 
Soleto, 21.09. 2021 

Il Nucleo di Valutazione 
Segretario Generale 

Dott.ssa Consuelo Tartaro 

 


