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Relazione sulla performance Anno 2019 

 

Il Nucleo di Valutazione associato dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e 
Samoggia con riferimento al Comune di Zola Predosa, ai sensi dell’art. 14, comma 
4, lett. C), D.Lgs. 150/2009 e delle Linee guida n. 3/2018 emesse dal Dipartimento 
della Funzione pubblica, laddove applicabili, ha preso in esame la relazione sulla Per-
formance 2019, predisposta in modo dettagliato ed inviata allo scrivente a cura del 
Segretario Comunale, secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e valuta-
zione della performance vigente.  

In relazione a quanto già approvato dall’Amministrazione comunale con la delibera 
n.39 adottata nella seduta del 22.04.2019 e riferito alle consuntivazione delle attività 
inserire nel PEG 2019 (già approvato con delibera G.C. n.49/2019 e successivamente 
variato con delibera n.88/2019),  il Nucleo di Valutazione ha svolto le attività di veri-
fica di sua competenza, tenendo conto del grado di conformità della Relazione al Piano 
della Performance adottato dal Comune di Zola Predosa, ai principi di qualità, com-
prensibilità, attendibilità e gradualità del processo di adeguamento ai contenuti del 
D.Lgs. 150/2009, nonché dei risultati e degli elementi emersi durante il monitoraggio 
delle varie fasi di attuazione del Piano stesso, nonché del Ciclo di gestione della Per-
formance.  

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione., ai sensi dell’art. 14, comma 4, 
lett. C) e comma 6, D.Lgs. 150/2009.  

 

VALIDA 

la Relazione sulla Performance 2019 del Comune di Zola Predosa. 

 
 
Rimini, 5 luglio 2020 

Il Nucleo di valutazione 
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