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COMUNE COLOGNOLA AI COLLI
Prot. n. _________

Colognola ai Colli, 07/09/2022

Spett.le
GIUNTA COMUNALE
di Colognola ai Colli
Piazzale Trento, n. 2
37030 – COLOGNOLA AI COLLI

Oggetto: validazione relazione sulla performance anno 2021
Visto l’art. 10 del vigente Regolamento per la disciplina della misurazione e valutazione della performance e sistema premiale” che testualmente recita:
“Entro il mese di marzo i Responsabili di Settore producono al Nucleo di Valutazione una relazione
sull’attività svolta dal settore e i suoi obiettivi specifici conseguiti nell’anno precedente. Il Nucleo di
Valutazione effettua la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati ai singoli Responsa bili dal Piano esecutivo di gestione, sulla base dei dati forniti con le relazioni di cui al primo periodo.
A seguito di tale verifica il Nucleo di Valutazione procede con la validazione della Relazione sulla
Performance” che evidenzia i risultati organizzativi raggiunti dai singoli settori in cui si articola la
struttura organizzativa dell’Ente, nonché gli eventuali scostamenti e le relative cause.
Tale relazione è approvata con deliberazione della Giunta e pubblicata su sito istituzionale dell’Ente
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Performance”;
Visto il Decreto del Presidente dell’Unione n. 14 del 29 maggio 2020 con cui è stato nominato il Nucleo per il triennio 2020/2023 fino alla fine di maggio del 2023;
Visti, che nel corso dell’anno 2021 l’Ente ha approvato il Piano della performance 2021/2023 con
delibera di Giunta Comunale n. 28 del 18/03/2021 il quale costituisce a tutti gli effetti il piano della
performance, attraverso il quale vengono assegnati a ciascun settore di cui è composto l’Ente gli
obiettivi annuali, in coerenza con il Documento unico di programmazione, il bilancio di previsione, il
piano triennale dei lavori pubblici e il piano annuale dei servizi e delle forniture nonché le linee di
mandato; visto inoltre il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023, contenente il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2021-2023, è stato approvato in primo esame
con delibera di Giunta Comunale n. 25 dell’11/03/2021 e in via definitiva con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 25.03.2021

Visto il Bilancio di previsione 2021-2023, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 4.03.2021;
Visto il RENDICONTO 2021, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del
26/05/2022.
Dato atto che per l’anno 2021 la struttura organizzativa era così costituita:
- AREA AFFARI GENERALI, con a capo la sig.ra Emanuela Simoni;
-

AREA ECONOMICO FINANZIARIA, con a capo la dott.ssa Elisabetta Peloso;

-

AREA ED. PRIVATA, con a capo il Geom. Giancarlo Zenaro;
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-

AREA ED. PUBBLICA, con a capo il Geom. Giambattista Pozza;

-

AREA FISCALITA’ LOCALE, con a capo il dott. Daniele Monesi;

- AREA DEMOGRAFICI, con a capo il Dott. Gino Pomini sino al 30/06/2021 – Dott.ssa
Lenzi Giulia dal 01/07/2021;

Viste le schede allegate alla relazione sulla performance anno 2021;

Vista, quindi, la relazione sulla performance 2021 riportata nell’allegato sub 1 al presente verbale;
Tenuto conto che dalla predetta relazione risulta come ciascuna Area singolarmente considerata
abbia sostanzialmente raggiunto un buon livello di esecuzione degli obiettivi impartiti dall’organo
esecutivo nel piano dettagliato degli obiettivi 2021;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO,
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Valida la relazione sulla performance riferita all’annualità 2021.
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
dott. Andrea Scacchi
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