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Al

Sindaco del Comune di Nulvi(SS)
Corso Vittorio Emanuele,60
07032 NULVI(SS)

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE
Il Nucleo di Valutazione con funzioni di OIV, svolto in forma associata tramite l’Unione dei
Comuni dell’Anglona e della Bassa valle del Coghinas, attesta di aver preso in esame la
Relazione sulla performance relativa all’anno 2014 predisposta dal Comune di Nulvi(SS) ai fini
della validazione prevista dall’art. 14, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere
CIVIT(ora A.N.A.C.) n. 4 e 5/2012 nonché dall’art. 40, c.2, lett.e) del vigente regolamento
comunale sull’organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione della G.C. n.8 del
26.1.2012 e s.m.i.;
Il Nucleo di Valutazione con funzioni di OIV, ha svolto le proprie verifiche, confrontandosi
con l’amministrazione, ha preso in esame i dati, le informazioni e relazioni sugli obiettivi e risultati
raggiunti contenuti nella relazione sulla performance 2014, ivi comprese le criticità riscontrate nella
programmazione e gestione del ciclo della perfomance a livello locale, ed accertato che la stessa
rispetta i requisiti di legge, è attendibile e completa dei dati richiesti per i fini previsti dalla legge ed
è comprensibile in relazione alla futura diffusione ai cittadini ed imprese;
Sulla base di quanto sopra il sottoscritto Dr. Francesco Sanna, nella sua qualità di Segretario
comunale e Presidente del nucleo di valutazione del Comune di Nulvi, acquisito il parere depositato
in atti del membro esterno al Nucleo, esperto nelle materie di cui trattasi, Dr. Arturo Bianco, ai
sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 150/2009,

VALIDA
Il documento denominato “Relazione sulla Performance – Anno 2014” nel testo che si unisce
alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Dispone di trasmettere il presente documento di validazione alla Giunta comunale per gli
adempimenti di competenza e di pubblicare, ai fini della opportuna e necessaria visibilità, la
Relazione sulla Performance sul sito internet del Comune, Sezione “Amministrazione Trasparente”.
Nulvi, 29 Settembre 2015
Il Presidente del Nucleo di Valutazione
F.to Dr. Francesco Sanna

