
GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITA’ DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE TRA I COMUNI DI 
CASTELSARDO, PORTO TORRES, SENNORI, SORSO, STINTINO, VALLEDORIA E VIDDALBA  

 

 
Verbale n. 17 del 10.10.2022 – Porto Torres 
 

 
Il giorno 10 del mese di ottobre 2022, alle ore 10,30,00 circa, il Nucleo di Valutazione Monocratico della 

gestione associata del Nucleo di Valutazione tra i Comuni di Castelsardo, Porto Torres, Sennori, Sorso, 

Stintino, Valledoria e Viddalba, si è riunito a distanza per la validazione della relazione sulla performance 

2021, inviata al Nucleo in data 10.10.2022 dal Segretario del Comune di Porto Torres Dott. Giancarlo Carta. 

 

Il Nucleo: 

- evidenzia che i tempi tecnici previsti per la Relazione sono congrui, tenuto conto del periodo; 
- rileva che i contenuti della Relazione appaiono coerenti con quelli del Piano della Performance 2021; 
- il documento in argomento riporta i dati aggregati relativi alle performance; 
- la Relazione fa riferimento al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
- la Relazione è conforme alla normativa di cui al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

Il Nucleo, pertanto, predispone e allega alla presente verbalizzazione il Documento di Validazione della 
Relazione sulla performance 2021, per farne parte integrante e sostanziale. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  Il Nucleo di Valutazione   

                         Dott.ssa Maria Sofia Pippia 
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Al Segretario Comunale 

del Comune di Porto Torres 
 
 

 
Oggetto: Documento di validazione della Relazione sulla performance 2021. 

 

 

 
Il Nucleo di Valutazione della gestione associata dei Comuni di  Castelsardo, Porto Torres, Sennori, Sorso, 
Stintino, Valledoria e Viddalba, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive 
delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla performance 2021, inviata al Nucleo in 
data 10.10.2022 dal Segretario del Comune di Porto Torres Dott. Giancarlo Carta. 

Il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha 
ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi: 

- dalla documentazione relativa al processo di valutazione della performance; 

- dalla verifica del rispetto dei criteri di cui al punto 4 denominato “La validazione della Relazione” delle Linee 
guida n. 3 del 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio per 
la valutazione della performance. 

Evidenziato pertanto che: 

- la Relazione sulla performance 2021 è redatta in forma sintetica e chiara, comprensibile ai cittadini e agli 
altri utenti finali e rendiconta i risultati organizzativi ed individuali; 

- le motivate conclusioni raggiunte nel processo di validazione sono contenute nel verbale n. 17 del 
10.10.2022 del Nucleo; 

- occorre assicurare la visibilità ed accessibilità della Relazione attraverso la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’amministrazione, nell’apposita sezione dell’area web Amministrazione Trasparente. Tutto 
ciò premesso, 

il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sulla performance 2021. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

10.10.2022 

 

  Il Nucleo di Valutazione   

                         Dott.ssa Maria Sofia Pippia 
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