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Al Presidente
Della Provincia di Como
Verbale n. 5/2022
DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Il Nucleo di Valutazione:


visti i principi indicati dall’art. 14, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 150/2009 e le linee guida formulate nelle
delibere CiVIT e ANAC;



considerato che la validazione della Relazione sulla Performance costituisce uno degli elementi fondamentali
per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance;



premesso che il processo di validazione e la stesura del documento devono essere ispirati ai principi di:







trasparenza;
attendibilità;
veridicità;
ragionevolezza;
evidenza e tracciabilità;
verificabilità (dei contenuti e dell’approccio utilizzato);



presa visione della “Relazione sulla Performance 2021” approvata dalla Provincia di Como con Delibera del
Presidente n. 115 del 2 agosto 2022 ed inviata all’organismo di valutazione in data odierna;



considerato che l’operato del Nucleo di Valutazione è ispirato ai principi di indipendenza e imparzialità;



considerato che sono stati approfonditi gli elementi utili per procedere alla validazione della “Relazione sulla
Performance 2021” sulla base degli accertamenti che il Nucleo di Valutazione ha ritenuto opportuno svolgere
nell’ambito della propria autonomia operativa

valida
la “Relazione sulla Performance 2021” della Provincia di Como

dispone
che la “Relazione sulle Performance 2021” venga pubblicata, unitamente al presente verbale sul sito istituzionale
dell’amministrazione per assicurarne la visibilità, riservandosi di verificare la corretta attuazione di tale
adempimento.

Como, 2 agosto 2022
Il Nucleo di Valutazione
Presidente
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