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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

(Decreto del Sindaco n. 1 del 26.01.2016 Prot. n. 511) 
 

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
ANNO 2021 

 
Il Nucleo di Valutazione del Comune di Voghiera, così come nominato in conformità all'art. 40 del vigente 
Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 197 del 
30/12/2010 ed integrato con deliberazione n. 31 del 24/03/2011, con Decreto Sindacale n. 1 del 26/01/2016- 
Prot. n. 511 con scadenza fino al termine del mandato o fino alla data di eventuale nomina dell'OIV o modifiche 
legislative e organizzative   così composto:  
 

Dott. PIETRO VERONESE 
Segretario Comunale  

 

 
Presidente 

Dott.ssa ORNELLA CAVALLARI 
 

Componente esterno 
 

Esperta  
nelle discipline previste dall'apposito  

regolamento, così come più sopra richiamato.  
 

Dott. SILVIO SANTANIELLO 
Componente esterno 

 

Esperto 
 nelle discipline previste dall'apposito  

regolamento, così come più sopra richiamato.  
 

 
ESAMINATA la Relazione sulla performance dell'anno 2021 - approvata con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 60 del 29/06/2022, dichiarata immediatamente eseguibile - trasmessa a questo collegio, per la validazione di 
propria competenza;  
 
TENUTO CONTO:  

• dell'organizzazione dell'Ente, approvata con delibera di G.C. n. 197 del 30/12/2010, integrata con delibera 
G.C; n. 31 del 24/03/2011 e per l'anno 2014 con le deliberazioni di G.C. N. 42 del 10.4.2014, 88 del 
18.09.2014, 103 del 09.10,2014 e nel 2015 con deliberazione di GC n. 37 del 11.03.2015;  

• del bilancio di previsione 2021-2023 approvato con delibera di C.C.  n. 18 del 30/03/2021 e s.m.i.; 

• del piano esecutivo di gestione (PEG)/Piano degli obiettivi/Performance per l'anno 2021 approvato con 
delibera di G.C. n. 31 del 30/03/2021, integrata con altra deliberazione n. 62 del 30/06/2021; 

• del Rendiconto di Gestione per l'esercizio finanziario 2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 20 del 01/06/2022; 

• dell'articolazione e dei contenuti della relazione, verificando:  
o che è stata redatta sulla scorta delle indicazioni fornite dalla CIVIT con, deliberazione n. 5/2012, 

rapportate alle dimensioni organizzative dell'Ente; 
o la coerenza dei contenuti con il piano della performance 2021/2023 ed il Piano degli Obiettivi 

2021, adottato con atto di G.C. n. 31 del 30/03/2021, integrato con G.C. n. 62 del 30/06/2021; 
 

VALIDA 
 
la relazione sulla performance 2021 del Comune di Voghiera, allegata al presente atto.  
 
Documento firmato digitalmente  
 

IL PRESIDENTE (Dott. Pietro Veronese) 
L’ESPERTA (Dott.ssa Ornella Cavallari) 

L’ESPERTO (Dott. Silvio Santaniello) 


