
 
COMUNE di COMO 

NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

OGGETTO : Verifica della conformità della Relazione sulla performance  

Nucleo di valutazione 

Visti 

• Il D. Lgs. 150/09 – Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

• Il Protocollo di intesa tra Ministero per la PA e l’innovazione e l’ANCI per la valorizzazione del 
merito e della produttività del lavoro pubblico locale:  l’attuazione delle disposizioni del D.LGS. 
brunetta nei COMUNI (9 ottobre 2009); 

• La Delibera 76/10 della CiVIT - Deliberazione della proposta di Protocollo d’intesa, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009, tra l’ANCI e la Commissione per la 
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (13/5/2010) 

• La Delibera 112/10 della CiVIT “Struttura e modalità di redazione del Piano della performance” 
(art. 10, c. 1, lett. a), del D. Lgs. n.150/09)” (28/10/2010) 

• Le Linee guida bis dell’ANCI in materia di Ciclo della Performance (22/12/2010). 

• Il D. Lgs. 141/11 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15. 

• La Delibera 5/12 della CIVIT “Linee guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della 
Relazione sulla performance”. 

• La Delibera 6/12 della CIVIT “Linee guida per la validazione da parte degli OIV della relazione 
sulla performance” 

Considerata 

• La Deliberazione di Giunta n. 141 del 25 maggio 2011 che adotta il Regolamento sul CICLO 
DELLA PERFORMANCE – MISURAZIONE E VALUTAZIONE, in attuazione dei principi del D. Lgs. 
150/09. 

• La Deliberazione di Giunta n. 278 del 20 agosto 2014 che approva il Piano della performance per 
l’esercizio 2014. 

Considerato 

• Che il nucleo ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti emersi nel 
corso del confronto con la struttura di supporto ed i dirigenti dell’Ente. 

Con voti unanimi dei suoi componenti 

ESPRIME 

Parere favorevole 

Relativamente alla verifica di conformità della Relazione sulla performance per l’esercizio 2014  ai 
principi generali del D. Lgs. 150/09 e al Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi 
adottato dall’ente. 

Como,  lì 27 giugno 2015 

Letto, confermato e sottoscritto.  

Il Presidente    Dott.ssa  Antonella Petrocelli 

      I Componenti  Prof.  Renato Ruffini 

                        

      Dott. Tommaso Stufano 


