
Documento di validazione della Relazione sulla performance

Il nucleo di valutazione dell'Asp dei Comuni della Bassa Romagna

Tenuto conto dell’art.14,  comma 4,  lett.  c),  del  D.Lgs 150/2009 ha preso in
esame la Relazione sulla performance;

Tenuto conto di quanto rappresentato da ANCI in materia di applicazione del
D.Lgs 150/2009 nel comparto “Funzioni locali”;
Cosiderato a tal file, che la LR n. 12/2013 della Regione Emilia Romagna, all'art.
3 precisa:
1.  Le Aziende pubbliche di  servizi  alla persona sono  enti pubblici  non economici
locali disciplinati dall'ordinamento regionale e dei quali gli enti soci, gli enti locali, le
Unioni di Comuni e le Aziende sanitarie si avvalgono per la gestione e l'erogazione
dei servizi  di  cui  all'articolo 1,  nonché per altre funzioni ed attività previste dallo
Statuto dell'ASP.
2.  Alle ASP si applicano le norme valevoli per l'organizzazione ed il funzionamento
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma 2,  del  decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165   ....  

Visto quanto stabilito nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi
dell'Asp dei Comuni della Bassa Romagna approvato dall'Amministratore unico
il 29/01/2019 all'art. 32 comma 6 precisa: 
6. La relazione sulla gestione e il bilancio sociale rappresentano ulteriori documenti
informativi  rispetto  al  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  posti  dalla
pianificazione strategica e sulla base della stessa viene elaborata la relazione delle
performance prevista dal D.lgs. 150/2009.

Tenuto conto del Piano della Performance dall'Asp per l’anno 2020.

Considerato il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance
individuale dell'Asp;
Considerato  che  il  processo  di  validazione  della  Relazione  finale  sulla
performance  avviene  sulla  base  degli  accertamenti  che  codesto  Nucleo  di
valutazione ha ritenuto adottare;
Sulla base di quanto sopra, il nucleo di valutazione

VALIDA

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165#art1-com2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165#art1-com2


- La relazione sulla performance per l’anno 2020
INVITA

l'Asp  dei  Comuni  della  Bassa  Romagna  a  pubblicare  ai  sensi  del  D.Lgs.
n.33/2013 la relazione finale delle performance sul proprio sito istituzionale
nella sezione “Amministrazione Trasparente”

Bagnacavallo, 29/06/2021
Il Presidente del nucleo di valutazione 

Monica Tagliavini

I componenti 
Tiziana Golinelli

Sandra Veroli
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