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Città di Lecce 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Verbale n. 22 del 15/07/2021 

 
Il Nucleo di Valutazione si riunisce in audio video conferenza a mezzo Skype alle ore 13:15.  

Il Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 150/2009, provvede all’analisi della Relazione sulla Performance anno 2020  redatta dal 

Comune di Lecce ed approvata con Deliberazione di Giunta Comunale  n. 177  del  15/07/2021 avente ad oggetto “Referto Controllo di Gestione 

e Controllo Strategico. Relazione sulla qualità. Relazione sulla Performance - 2020”.  

La suddetta Relazione finale sulla Performance risulta essere stata predisposta dal Servizio Controllo Interno-Monitoraggio PEG, sulla base delle 

schede analitiche (PEG/PDO/PERFORMANCE) sullo stato di attuazione dei programmi e progetti e degli obiettivi di Performance presentate 

dai dirigenti. 

VISTI 

− il decreto legislativo n. 267/2000; 

− le Linee Programmatiche di Mandato presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 17/10/2019 e delle quali lo stesso Consiglio ha 

preso atto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 180;  

− il Regolamento sui Controlli Interni adottato con D.C.C. n. 1 del 11.01.201, modificato con D.C.C. n. 5 del 14 marzo 2014 e con D.G.C. 

n. 153 del 27/11/2020; 

− il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Città di Lecce” (approvato con D.G.C. n.765 del 13.09.2013);la 

Delibera di Consiglio Comunale n. 133 del 29/09/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione di competenza 2020-2022; 

− il  Piano Esecutivo di Gestione, integrato dal Piano delle Performance 2020 -2022 approvato con D.G.C. 308 del 13/10/2020, 

successivamente modificato con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 365 del 03/12/2020; 

− il Piano triennale di prevenzione della corruzione della trasparenza 2020-2022, approvato con Deliberazione di Giunta n. 108 del 

30/04/2020. 

Il Nucleo di Valutazione dà atto che il “Referto Controllo di Gestione e Controllo Strategico. Relazione sulla qualità. Relazione sulla 

Performance - 2020”, nella sua versione definitiva, era stato già inviato ai componenti  in maniera informale e, pertanto, hanno avuto modo di 

poterne verificare il contenuto. 

Il Nucleo di Valutazione, come già evidenziato nel precedente documento di validazione relativo all’esercizio del 2019, prende atto che, con 

riferimento al 2020, non vi è stato il collegamento delle risorse finanziarie con gli obiettivi di PEG, ma esprime soddisfazione che da marzo 2021 

è stata avviata l'informatizzazione integrata in Sicr@web del Piano esecutivo di gestione/Piano degli obiettivi/Piano della performance con il 

Bilancio. 

Riguardo al resto prende atto delle nuova stesura della Carta dei Servizi, sicuramente migliorativa in termini qualitativi e di completezza rispetto 

alla versione precedente pubblicata sul sito del Comune; circa i numerosi dati riguardanti il contesto sia interno che esterno rileva la completezza 

degli stessi e, da una verifica a campione su alcuni di essi, ne riconosce l’assoluta attendibilità, pur non avendo la possibilità di effettuare 

riscontri più puntuali. 

Per il resto, il Nucleo di Valutazione non ha altro da osservare e obiettare.  

 

Pertanto, il Nucleo di Valutazione, verificato che la relazione sulla Performance 2020 è conforme alla normativa, valida la stessa così  come 

previsto dall’art. 14, comma 4, lettera c, del D. Lgs. N. 150/2009.  

 

Si da atto che il Presidente del Nucleo di Valutazione, il Segretario Generale dr.ssa Anna Maria Guglielmi, in quanto proponente della 

Delibera sulla Performance 2020, non partecipa alla seduta.  

Presiede, pertanto, il Dott. Antonio Antonica. 

La riunione si conclude alle ore 13:42. 

 

   Il verbalizzante 

Dott.ssa Simona Gallo     

                       Il Nucleo di Valutazione  
 

Dott. Antonio Antonica 
(documento firmato digitalmente) 

 

Avv. Anna Maria De Pascali 
(documento firmato digitalmente) 


