Comune di Valbrenta
(Provincia di Vicenza)

NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO
VERBALE N. 8 DEL 5 maggio 2022
In data 5 maggio alle ore 15.30, si è riunito il Nucleo di Valutazione - costituito in forma
monocratica dal Dott. Gianbattista Zanon, giusto Decreto del Sindaco n. 11 del 5 ottobre 2020 –
collegato in videoconferenza con il Sindaco e il Vice Segretario comunale Dott. Moro Christian, al
fine di trattare l’ordine del giorno che segue.
Dopo una preliminare analisi del nuovo Sistema di valutazione, approvato con delibera di GC
n. 79 del 9/9/2021, e dell’impatto sull’intera organizzazione, con particolare riferimento alle
responsabilità attribuite ai singoli titolari di Posizione organizzativa, il NUCLEO dispone la
seguente Relazione:

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO
DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE
La presente relazione riferisce sull’andamento del ciclo della performance nell’anno 2021 e
sull’applicazione del Sistema di misurazione e valutazione dell’Ente, rinnovato a seguito della
deliberazione di G.C. n. 79 del 09/09/2021.
Le valutazioni sul Sistema si basano sulla lettura dei documenti prodotti dagli organi di governo
comunale (Piano della performance 2021-2023, Bilancio di previsione 2021, Piano esecutivo di
gestione, Piano della prevenzione della corruzione e trasparenza, e altri indirizzi strategici per la
programmazione dell’attività per il periodo 2021-2023 eventualmente disposti dal Sindaco), nonché
sulle risultanze delle attività di supporto e verifica svolte anche dal Responsabile dei controlli
interni.
Il Sistema di valutazione, ha dimostrato una adeguata capacità di raggiungere lo scopo della
meritocrazia e di valorizzazione delle potenzialità delle risorse umane presenti nell’Ente, e di
perseguire buoni livelli di efficacia ed efficienza nel raggiungimento dei risultati.
A seguito del costante monitoraggio sul funzionamento del Sistema, attuato anche grazie alla
collaborazione del Segretario comunale, quale Responsabile dei controlli interni e anticorruzione, il
Nucleo NON rileva alcuna osservazione in merito, considerandolo coerente con la struttura
organizzativa dell’Ente e corrispondente ai documenti programmatici dell’amministrazione.
Il presente verbale viene rimesso al Segretario comunale (o suo vicario), per la necessaria sua
pubblicazione sul sito istituzionale nell’apposita sezione di “amministrazione trasparente”.
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
dott. Gianbattista Zanon
(firmato digitalmente)

