


 
 

Settore Istituzionale e Staff del Segretario Generale 

Servizio Segreteria Organi Istituzionali e Supporto Anticorruzione  

 

Documento di validazione della Relazione sulla performance anno 2017 

 

IL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE 

 

Tenuto conto dell’art. 14, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 150/2009 e dell’art.68, comma1, lettera i) del 

Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, ha preso in esame la Relazione sulla performance – 

anno 2017 in data odierna; 

 

Tenuto conto del Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 91 del 

25/05/2017, e della relativa variazione approvata con Deliberazione della Giunta comunale n. 174 del 

15/12/2017; 

 

Considerato il vigente sistema di misurazione e di valutazione della performance, adottato ai sensi dell’art.7 
del D.lgs. n.150/2009; 

 

Considerato che il processo di validazione delle Relazione finale sulla performance avviene sulla base degli 

accertamenti che il Nucleo di Valutazione ha ritenuto opportuno adottare, nonché dei risultati e degli elementi 

emersi durante il monitoraggio finale del Piano stesso; 

 

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione 

 

VALIDA 

 

   la Relazione sulla performance – anno 2017; 

 

INVITA 

 

il Comune di Magenta a pubblicare, ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. n. 33/2013, la relazione finale sulle   

performance – anno 2017 e il presente atto di validazione sul proprio sito istituzionale nella sezione 

«Amministrazione trasparente». 

 

Magenta, XX Settembre 2018 

 

                                                            Il Nucleo di Valutazione 

 

 

 Dott.ssa Diana Rita Naverio 

  

 

Dott. Claudio Geniale 

(componente esterno)  

 

     Dott. Luca Bisio  

     (componente esterno) 

 



 
 

Settore Istituzionale e Staff del Segretario Generale 

Servizio Segreteria Organi Istituzionali e Supporto Anticorruzione  

 

Documento di validazione della Relazione sulla performance anno 2017 

 

IL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE 

 

 

Tenuto conto dell’art. 14, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 150/2009 e dell’art.68, comma1, lettera i) del 

Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, ha preso in esame la Relazione sulla performance – 

anno 2017 in data odierna; 

 

Tenuto conto del Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 91 del 

25/05/2017, e della relativa variazione approvata con Deliberazione della Giunta comunale n. 174 del 

15/12/2017; 

 

Considerato il vigente sistema di misurazione e di valutazione della performance, adottato ai sensi dell’art.7 
del D.lgs. n.150/2009; 

 

Considerato che il processo di validazione delle Relazione finale sulla performance avviene sulla base degli 

accertamenti che il Nucleo di Valutazione ha ritenuto opportuno adottare, nonché dei risultati e degli elementi 

emersi durante il monitoraggio finale del Piano stesso; 

 

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione 

 

VALIDA 

 

   la Relazione sulla performance – anno 2017; 

 

 

INVITA 

 

il Comune di Magenta a pubblicare, ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. n. 33/2013, la relazione finale sulle   

performance – anno 2017 e il presente atto di validazione sul proprio sito istituzionale nella sezione 

«Amministrazione trasparente». 

 

Magenta, 13 Settembre 2018 

 

                                                            Il Nucleo di Valutazione 

 

 

 Dott.ssa Diana Rita Naverio 

  

 

Dott. Claudio Geniale 

(componente esterno)  

 

     Dott. Luca Bisio  

     (componente esterno) 

 



 


