
 
COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA 

(PROVINCIA DI SALERNO) 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

************* 
Verbale n. 6/2016  

 
Il giorno 29 settembre dell’anno 2016, si è riunito il Nucleo di Valutazione, nominato con decreto 

sindacale n. 40 del 28.12.2013, nella persona del Dott. Tommaso Buono.  

Le attività programmate per la seduta odierna consistono in:  

1. VALIDAZIONE PIANO PERFOMANCE 2016 

Il valutatore, avendo acquisito le delibere di giunta comunale n. 49/2016 “Piano degli obiettivi anno 

2016 “Prima parte” – Approvazione” e n. 125 del 20.09.2016, avente ad oggetto “Art. 169 D. Lgs. n. 

267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 e Piano degli obiettivi – Approvazione” 

procede alla validazione del contenuto dei due Piani, come di seguito esplicitato: 

1. Il Nucleo di valutazione, ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009 nonché alle indicazioni di 

cui alle delibere n. 112/2010, 121/2010 e 6/2013 della CIVIT/A.NA.C.. ha preso in esame le 

delibere di giunta comunale n. 49/2016 “Piano degli obiettivi anno 2016 “Prima parte” – 

Approvazione” e n. 125 del 20.09.2016, avente ad oggetto “Art. 169 D. Lgs. n. 267/2000 – 

Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 e Piano degli obiettivi – Approvazione”. Il 

contenuto dei due Piani rispecchia le previsioni del “Sistema di misurazione e valutazione 

della perfomance” approvato dall’Amministrazione comunale; 

2. Il Nucleo di valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base dei colloqui 

intercorsi con il Segretario comunale sul documento approvato. 

Il Nucleo di Valutazione valida i Piani degli obiettivi 2016 del Comune di Montesano sulla Marcellana. 

La validazione dovrà essere allegata ai predetti Piani e pubblicata su “Amministrazione Trasparente” – 

denominazione sotto-sezione di primo livello “Perfomance” e successivamente in quella di secondo 

livello “Piano della Perfomance”. 

Il presente verbale, da acquisire al fascicolo dell’organismo, è trasmesso al Sindaco e al Segretario 

comunale per quanto di competenza.  

Di quanto sopra è verbale.         

                                                                                  Il Valutatore 

       
 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/f/f0/Montesano_sulla_Marcellana-Stemma.

