
 

COMUNE Dl OTRANTO 

(Provincia di Lecce) 

NUCLEO Dl VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA 

 VERBALE N° 12 del 26/08/2021  

Il giorno 26 del mese di Agosto dell'anno 2021 alle ore 18.00 si è riunito il Nucleo di Valutazione in forma 

monocratica alla presenza del Dr. Alessandro Caggiula, designato dal Sindaco a rivestire tale incarico giusto 

Decreto no 2 del 2/3/2020. 

Il Nucleo di Valutazione è convocato, su richiesta del Segretario Generale giusta nota Prot. NO 15340 del 

25/8/2021 con il seguente ordine del giorno: 

1. Validazione della Relazione sulla Performance 2020 approvata con Delibera di Giunta 

Comunale n. 247 del 25 Agosto 2021;  

 Visti: 

• l'art. 7 del D.lgs. 150/2009 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la 

performance organizzativa e individuale e a tale fine adottano il Sistema di misurazione e valutazione 

della performance; 

• il Regolamento di misurazione e valutazione della performance del Comune di Otranto approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 2/4/2019, con particolare riferimento all' allegato 2 

contenente il sistema dl valutazione delle performance per la retribuzione di risultato delle P.O.; 

• il PEG / Piano della Performance 2020 del Comune di Otranto approvato con Del. G.C. N° 87 DEL 

13/5/2020, CON LA QUALE L’ENTE HA APPROVATO IL PEG PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020, COSÌ 

COME MODIF. CON DEL G.C. N° 228 DEL 21/10/2020, OVE SONO INDICATI GLI OBIETTIVI Dl 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E OBIETTIVI Dl SETTORE ASSEGNATI Al RESPONSABILI; 

• i verbali n. 10 del 2/8/2021 e 11 del 18/8/2021, con i quali il NdV ha effettuato la valutazione del grado 

di raggiungimento degli obiettivi dei Responsabili di Settore e del Segretario Comunale per l'anno 2020; 

• il Regolamento del Nucleo di valutazione approvato con Del. G.C. no 3 del 15/1/2020, che annovera tra 

le funzioni del NdV la validazione della Relazione sulla performance, a condizione che la stessa sia 

redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali; 

• la nota pervenuta in data 25/8 u.s., con la quale è stata trasmessa allo scrivente la Delibera di Giunta 

Comunale n. 247/2021, avente ad oggetto l’approvazione la Relazione sulla performance 2020; 

Considerato inoltre che la relazione annuale sulla performance è il documento attraverso il quale 

l'amministrazione rendiconta i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati e inseriti nel Piano 

della performance dell'anno precedente; 

Tutto ciò premesso e considerato e visto l'art. 10 del D.Lgs no 150/2009 e s.m.i.  

 

Il Nucleo di Valutazione della Performance 

 

valida la Relazione sulla performance 2020 approvata con delibera di Giunta Comunale n. 247 del 25 Agosto 

2021, da ritenersi integrata con i verbali dello scrivente n° 10 del 2/8/2021 e 11 del 18/8/2021, così come 

richiamati nella precitata deliberazione G.C. no 247/2021. 

Dispone la pubblicazione del presente verbale, a cura dei competenti Uffici, sul sito istituzionale 

www.comune.otranto.le.it per assicurarne la visibilità, e precisamente nella Pagina Amministrazione 

trasparente - Sezione Performance — Sottosezione Relazione sulla Performance. 

Alle ore 19,30 hanno termine i lavori. 

L.C.S. 

Il responsabile del Nucleo della Valutazione della Performance 

Dr. Alessandro Caggiula   


