
 

 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
(PROVINCIA DI FERRARA) 

P.zza Repubblica, 1 – cap.44020 Ostellato (FE) Tel.0533/683911 Fax 0533/681056 

 

 

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA 

PERFORMANCE – ANNO 2014 

 

 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 

ESAMINATA la Relazione sulla performance dell'anno 2014 - approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 20/10/2014 – dichiarata immediatamente 
eseguibile - trasmessa a questo nucleo, per la validazione di propria competenza; 

 

TENUTO CONTO:  

• dell'organizzazione dell'Ente, approvata con delibera di G.C. n. 145 del 
26.09.2013 conseguente al conferimento in Unione delle funzioni ai sensi 
della delibera di C.C. n. 52 del 26.09.2013 a far data dal 01.10.2013, 
successivamente  modificata con deliberazione n. 100 del 09.09.2014; 

 

• del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 approvato con delibera di 
C.C. n. 49 del 24.07.2014 e s.m.i.; 

 

• del piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2014 approvato con 
delibera di G.C. n. 76 del 24.07.2014; 

 

• del piano delle performance 2014/2016 – annualità 2014 - approvato con 
delibera di G.C. n. 95 del 09.09.2014, integrata con deliberazione di G.C. 
n. 150 del 29.12.2014; 

 

• del Rendiconto di Gestione per l’esercizio finanziario 2014 approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30.04.2015; 

 

• delle relazioni, prodotte dagli assegnatari relativi agli obiettivi strategici e  
obiettivi strategici prioritari, in ordine alle attività svolte nel corso dell'anno 
2014 e al grado di raggiungimento dei risultati; 

 

• dell'articolazione e dei contenuti della relazione, verificando: 
- che è stata redatta sulla scorta delle indicazioni fornite dalla CIVIT con 

deliberazione n. 5/2012, rapportate alle dimensioni organizzative 
dell'Ente; 

- la coerenza dei contenuti con il piano della performance 2014/2016 - 
annualità 2015 adottato con la delibera di G.C. n. 95  del 09.09.2014 e 
successivamento integrato con delibera di G.C. n. 150 del 29.12.2014; 

 
 
 
 

 



 

 

VALIDA  

 
la relazione sulla performance 2014 del Comune di Ostellato approvata con delibera di 
G.C. n. 108 del 20.10.2015, dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Ostellato,  09.02.2016 
 

 
  

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

(Dr. Onofrio Tartaglione) 
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