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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

Comune di BELLUSCO (MB) 

 

Data verbale: vedi timbro firma digitale   

In data odierna, in seduta telematica nel rispetto delle disposizioni del DL 18 del 17 marzo 2020 in materia di 

contenimento dal contagio del virus Covid-19, in particolare dell’art. 87, l’Organismo indipendente di 

Valutazione dell’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago (di seguito OIV) dott. Massimiliano 

Mussi verbalizza quanto segue: 

 

1. Pre-validazione della Relazione sulla Performance anno 2019 

Visti: 

- La proposta di Relazione sulla Performance 2019 predisposta dall’AC sul raggiungimento degli 

obiettivi 2019 assegnati alla struttura comunale con GC n. 31 del 26/03/2019; 

- la circolare della FP del 29/3/2018 in merito alla conclusione del ciclo delle performance delle 

Amministrazioni Pubbliche;  

- la richiesta di pre-validazione ricevuta in data 6/11/2020; 

Premesso che la stesura della Relazione sulla Performance e che il processo di validazione devono essere 

ispirati ai principi di:  

- trasparenza - ragionevolezza 

- attendibilità - evidenza e tracciabilità 

- veridicità - verificabilità dei contenuti e dell’approccio utilizzato 

Considerato che la validazione della Relazione sulla Performance costituisce uno degli elementi fondamentali 

per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance e constatato che la validazione è l’atto 

che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di 

misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti e all’accesso ai sistemi premianti, 

l’OIV rammenta che la validazione della Relazione sulla Performance è condizione per l’accesso agli strumenti 

per premiare il merito. 

Quanto sopra osservato, l’OIV esprime la propria pre-validazione alla Relazione sulla Performance 2019, 

finalizzata all’approvazione formale da parte della GC del Comune in epigrafe. 

 

Il presente verbale va pubblicato in AT/Controlli e rilievi sull’Amministrazione/Atti OIV_NV 

Milano, data del timbro firma digitale 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

Dott. Massimiliano Mussi 

Documento firmato digitalmente ai sensi d.lgs. 82/2005 
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