
 

 

COMUNE DI BRESCIA 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
17/05/2017 

 
Oggetto: validazione definitiva del Piano della performance 2017-19 (post approvazione da parte della 

Giunta Comunale). 
 

Il Nucleo di valutazione 
 

Visti: 
− il d.lgs n. 150/2009; 
− l’art. 50, comma 2, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – il sistema organizzativo; 
 

considerato che, in base a quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa ed individuale, questo Nucleo di valutazione deve provvedere alla validazione del 
Piano della performance; 
 

Vista la direttiva del Direttore generale per l’applicazione nel 2017 del Sistema di valutazione della 
performance organizzativa ed individuale 
 

Considerato che: 
− questo Nucleo ha reso in data 26/04/2017 la validazione preventiva (prima dell’approvazione della 

Giunta comunale) del Piano della performance 2017-19; 
− la Giunta comunale, con deliberazione n. 242/2017, ha approvato il predetto testo apportando alcune 

limitate modifiche; 
 
Esaminati i contenuti del Piano della performance 2017-19 approvati dalla Giunta comunale ed in 

particolare le modifiche apportate; 
 
Ritenuto, alla luce del predetto esame, di confermare la validazione del Piano della performance 

2017-19; 
 

 
determina 

 
1. di confermare la validazione del Piano della performance 2017-19 nel testo approvato dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n. 242/2017. 
 

Il componente unico 
del Nucleo di valutazione  

Prof. Renato Ruffini 
(firmato digitalmente) 
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COMUNE DI BRESCIA 

NUCLEO DI VALUTAZIONE

26/04/2017 

Oggetto: validazione del Piano della performance 2017-19 (ante approvazione da parte della Giunta 

Comunale). 

Il Nucleo di valutazione 

Visti: 

− il d.lgs n. 150/2009; 

− l’art. 50, comma 2, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – il sistema organizzativo; 

considerato che, in base a quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa ed individuale, questo Nucleo di valutazione deve provvedere alla validazione del 

Piano della performance; 

Vista la direttiva del Direttore generale per l’applicazione nel 2017 del Sistema di valutazione della 

performance organizzativa ed individuale 

esaminati i contenuti del Piano della performance 2017-19 che saranno sottoposti alla Giunta 

comunale per la relativa approvazione (in allegato); 

dato atto che detto Piano della performance recepisce gli obiettivi del Piano triennali di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, assicurando così un buon coordinamento tra i due strumenti di 

programmazione; 

verificati i seguenti requisiti del predetto Piano della performance: 

− chiarezza e completezza nella rappresentazione della performance attesa, in coerenza con le disposizioni 

del d.lgs n. 150/2009, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – il sistema 

organizzativo e del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale; 

− rispetto dei criteri previsti dall’art. 5, comma 2, del d.lgs n. 150/2009, nella definizione degli obiettivi 

rappresentati nel Piano della performance; 

dato atto che: 

− il Piano sarà successivamente integrato anche con la parte relativa alla progettualità di cui all’art. 15, 

comma 5, del CCNL 01/04/1999; 

− questo Nucleo provvederà alla validazione definitiva del Piano della performance 2017-19 a seguito 

dell’approvazione da parte della Giunta comunale, prendendo in esame eventuali variazioni apportate al 

testo proposto; 

determina 

1. di validare il Piano della performance 2017-19, nel testo di cui all’allegato, preliminarmente 

all’approvazione da parte della Giunta Comunale. 

Il componente unico 

del Nucleo di valutazione  

Prof. Renato Ruffini 

(firmato digitalmente) 


