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Oggetto: Validazione Piano della Performance Anno 2018 – Obiettivi
strategici e gestionali assegnati ai responsabili di posizione organizzativa
Con la presente, in qualità di componente del Nucleo di Valutazione monocratico dell’Unione delle
Valli del Reno, Lavino e Samoggia, si dichiara di aver ricevuto dagli uffici in data 19 aprile 2018 la
delibera mediante la quale in data 27/3/2018, la Giunta del Comune di Valsamoggia ha approvato il
PEG 2018/20 contenente il piano della performance ed il piano dettagliato degli obiettivi assegnati ai
seguenti responsabili:
•

Federica Baldi, Gestione e sviluppo del territorio, Suap, Sue, Urbanistica, Valorizzazione del
territorio, Agricoltura, Sit

•

Claudia Barbieri, Servizio finanziario, Economato, Controlli

•

Stefano Cremonini, Qualità, Programmazione territoriale, Lavori pubblici, Mobilità,
Patrimonio

•

Silvia Fiorini, Amministrazione polizia municipale

•

Simona Maccaferri, Servizi scuola, Sociale, Sport, Cultura e Sanità

•

Marco Martini, Servizio decentramento

•

Adriana Minghelli, Servizi demografici, elettorale

•

Carmen Pallotti, Servizio entrate

•

Monica Righi, Comando pm e centrale operativa

•

Patrizia Saggini, Servizio affari generali, Innovazione, Controlli

•

Dino Turatti, Area cura territorio, Manutenzione, Squadra esterne, Ambiente.
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Si constata che nel PEG 2018/2020 sono riuniti organicamente anche il Piano della performance ed
il Piano dettagliato degli obiettivi, quest’ultimo articolato in Sezioni (Piano della performance e piano
dettagliato degli obiettivi; Allegato 12 al D.Lgs. 118/2011 Ripartizione delle tipologie in categorie
e dei programmi in macroaggregati; Assegnazione delle risorse finanziarie di entrata e di spesa).
Si prende inoltre atto che la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle relative
risorse è stata correttamente concordata tra Responsabili di servizio e Giunta Comunale; che vi è
piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate; e che le risorse assegnate sono adeguate
agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabili di servizio la corretta attuazione della
gestione.
Constatato che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del
bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerentemente con gli obiettivi generali
dell’Amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di
Programmazione, con la presente si ritiene di validare quindi le schede inerenti gli obiettivi di Peg
2018 del Comune di Valsamoggia cosi come formulate dai dirigenti, auspicando che nelle schede di
programmazione obiettivi vi possano in futuro essere contemplati anche indicatori multidimensionali,
diversi da quelli connessi alle fasi temporali di realizzo.

Distinti saluti.
Valsamoggia 14 maggio 2018
Il Nucleo di Valutazione
monocratico
Prof. Luca Mazzara
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