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VERBALE DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFOR MANCE  2015 
 
L’anno duemilasedici, addì diciassette, del mese di febbraio (17.02.2016), in Casto, presso la Sede 
Municipale, alla presenza di Velardi dott. Salvatore, segretario comunale di Casto e f.f. di 
componente monocratico del Nucleo di Valutazione dello stesso Ente Locale; 
 
Premesso: 
� che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 25 del 14.03.2013, ha modificato da ultimo il 

nuovo Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, conformato ai principi contenuti 
nel D.Lgs. 150/2009, all’interno del quale risulta inserito il Tit. V dedicato alla disciplina del 
sistema di “Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale”; 

� che con i Decreti Sindacali n. 3530 del 23.07.2014 e n. 4663 del 04.10.2014 sono stati 
individuati i Responsabili delle Posizioni Organizzative; 

� che con Decreto Sindacale n. 1/2015 del 02.01.2015 si è provveduto a nominare i componenti 
del Nucleo per la valutazione; 

� che con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 03.09.2015 è stato approvato del Piano 
della Performance, il relativo sistema di misurazione e valutazione, nonché del piano dettagliato 
degli obiettivi relativo all’anno 2015; 

 
Presa in esame, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive 
delibere n. 4/2012, n. 5/2012, la Relazione sulla performance 2015, predisposta dal Segretario 
Comunale ed inviata a questo Nucleo in data 17.02.2016; 
 
Tenuto conto, ai fini della validazione, degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella 
fattispecie, nonché dei risultati e degli elementi emersi dal monitoraggio sul Piano della 
performance e sul Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;  
 
Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione del comune di Casto valida la Relazione sulla 
performance 2015, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale, e la trasmette alla 
Giunta Comunale. 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
- Velardi dott. Salvatore - 


