
NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

VERBALE DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020 

 
 
Il Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV) del Comune di Monza,  

ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D.lgs n. 150/2009 che prevede la validazione della Relazione sulla Performance “a 

condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e 

ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione”, 

ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno adottare, tenendo conto del 

grado di conformità della Relazione al Piano della Performance, ai principi di qualità, comprensibilità, attendibilità e gradualità 

del processo di adeguamento ai contenuti della normativa di riferimento, nonché dei risultati e degli elementi emersi durante 

il monitoraggio delle varie fasi del Ciclo di gestione della Performance del Comune di Monza. 

 

Si segnala, in occasione della strutturazione dei target l’esigenza di elaborare indicatori che consentano una maggiore 

misurabilità degli obiettivi in termini di efficacia e di formulare una descrizione più dettagliata delle attività che si intendono 

svolgere per il conseguimento degli stessi. Si raccomanda in fase di monitoraggio dello stato di avanzamento una maggiore 

chiarezza espositiva degli elementi endogeni/esogeni che impattano sul raggiungimento della performance. 

 

Per quanto sopra verificato il Nucleo Indipendente di Valutazione: 

• esprime PARERE FAVOREVOLE alla Relazione sulla Performance anno 2020 del Comune di Monza; 

• attesta il buon funzionamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, ferme restando le 

osservazioni ed i suggerimenti espressi nel corso del processo valutativo di riferimento; 

• dispone la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2020 del Comune di Monza, unitamente al presente 

verbale, sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

Monza lì, 21/06/2021 

 

  IL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
  Dott. Luca Bisio 
  (documento firmato digitalmente) 

 

 


