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NUCLEO MONOCRATICO  DI VALUTAZIONE  - VERBALE DEL 28 giugno 2017 

 

OGGETTO: VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016 

 

IL NUCLEO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE 
Richiamati i seguenti atti: 

- il piano programmatico dell' Asp 2016/2018, approvato con atto del CdA n. 10 del 
09/08/2016 (allegato  A),  nel  quale vengono puntualmente indicati gli obiettivi strategici e 
in particolare richiamata la relazione illustrativa al "Bilancio annuale  economico preventivo 
2016" (Allegato F); 

- la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 12/10/16 "Approvazione piano programmatico e 
bilancio pluriennale di previsione triennio 2016/2018, bilancio annuale economico 
preventivo 2016 con allegato il documento di budget per l'anno 2016 e del programma 
triennale delle opere pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale 2016". 

Visto il parere in atti  dell'Organo di Revisione dell' Ente del 14/12/2016, con il quale veniva 
espresso il parere favorevole all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 
2016  sul presupposto che il rendiconto dell'esercizio 2016 venisse approvato da parte del 
Consiglio di Amministrazione; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 27/06/2017 "Bilancio Consuntivo di 
Esercizio 31/12/2016", con la quale è stata data esecuzione da parte del CdA a quanto contenuto 
nel predetto parere; 

Vista in particolare la relazione sull'andamento della gestione (allegato D al predetto atto), come  
predisposta dal Presidente, sulla base della proposta dello stato di attuazione degli obiettivi 
presentata dal Direttore Vicario; 

Considerato e dato atto che il rendiconto dell’esercizio da parte del CDA costituisce fra l’altro il 
documento di verifica dell’andamento della gestione;  

Richiamate inoltre le linee guida ANCI per gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato e tenuto 
conto della specificità delle ASP, istituite e normate ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna 
n. 12/2013, alla quale va fatto specifico riferimento;  

Visto il  DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”, come modificato dal d. lgs. n. 74/2017 e in particolare l’art. 10, che 
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dispone in via generalizzata che  entro il 30 giugno di ogni anno, la Relazione annuale sulla 
performance è approvata dall'organo di indirizzo politico- amministrativo e validata dall'Organismo 
di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che detta relazione evidenzia, a consuntivo, con 
riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti; 
 

tutto ciò premesso e considerato 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO 

Limitatamente alla propria competenza; 

ritiene la suddetta relazione sull'andamento della gestione resa conformemente nei tempi e nei 
modi previsti dal d. lgs. n. 150/2009, tenuto conto di quanto previsto per le amministrazioni 
pubbliche diverse da quelle dello Stato e in particolare tenuto conto della specificità delle  ASP 
della Regione Emilia-Romagna. 

         

 

                                         Il Nucleo Monocratico di Valutazione 

                                             F.to  Dott.ssa Franca Berti 

 

 


