
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO 

(Provincia di Padova) 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
Alla cortese att.ne del sig. Sindaco 

E p.c. sig. Segretario Comunale 

Oggetto: verifica risultati di performance - anno 2020 

In data odierna, il Nucleo di Valutazione comunale, nella persona del dott. Bruno Susio, ha 
provveduto alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi di performance – anno 2020 – 
assegnati ai responsabili con DGC n° 15/2020 e successive integrazioni. 

Il Nucleo di Valutazione ha ricevuto ed esaminato la seguente documentazione, inviata via mail e 
depositata presso il sig. Segretario Comunale: 

- Report sullo stato di attuazione degli obiettivi 2020 da parte dei responsabili TPO; 
- Relazioni dei responsabili sugli obiettivi oggetto di produttività speciale (ex. Art. 67.5 CCNL 

Funzioni Locali 2016-2018 o altre fonti di finanziamento) 
- Report del Segretario Comunale sugli obiettivi allo stesso assegnati; 
- Report monitoraggio da parte del RPCT sullo stato di attuazione del Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. 

Al fine di approfondire i contenuti di tale documentazione, il Nucleo di Valutazione ha effettuato, 
assistito dal sig. Segretario Comunale, colloqui individuali con i responsabili presenti in servizio 
mediante comunicazione a distanza nel rispetto delle prescrizioni di cui al DPCM 11/3/2020. 

Inoltre, il Nucleo di Valutazione ha approfondito con il sig. Segretario Comunale la relazione sul 
grado di raggiungimento degli obiettivi allo stesso assegnati e la relazione sullo stato di attuazione 
del PTPCT. 

L’esito della verifica effettuata evidenzia complessivamente un positivo grado di raggiungimento 
degli obiettivi assegnati nell’anno 2020 ai responsabili TPO ed al sig. Segretario Comunale. Si 
registrano, infatti, solo alcuni parziali e limitati scostamenti relativamente alle pubblicazioni in 
materia di Amministrazione Trasparente. Si rimanda alle relazioni specifiche per i dettagli in merito. 

Con il presente verbale, il Nucleo di Valutazione, preso atto che i report sopra menzionati 
costituiscono Relazione sulla Performance, ne valida i contenuti ai sensi dell’ art. 14 c. 4 lett. c) del 
D.Lgs. 150/2009. 

Quanto sopra al fine degli atti necessari alla conclusione dell’iter di valutazione delle performance 
organizzativa ed individuale dei responsabili e delle strutture dell’ente, ai sensi delle norme vigenti 
e del CCDI della Città di Piove di Sacco. 

26/2/2021 

Il Nucleo di Valutazione Comunale 

Dott. Bruno Susio 

 


