Comune di Poggio Renatico Prot. n. 9195 del 09-06-2017

ORGANISMO MONOCRATICO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
IN ASSOCIAZIONE FRA I COMUNI DI POGGIO RENATICO, VIGARANO MAINARDA E TERRE DI RENO
Al Comune di Poggio Renatico
Piazza Castello 1
44128 Poggio Renatico (Ferrara)
e p.c.
CiVIT – Commissione Indipendente per
la Valutazione, la Trasparenza e
l'Integrità
delle
amministrazioni
pubbliche
Piazza Augusto Imperatore, 32 ‐ 00186
Roma (Rm)

Documento di validazione della Relazione sulla performance
L’Organismo Monocratico Indipendente di Valutazione in Associazione tra i comuni di Poggio Renatico,
Vigarano Mainarda e Terre di Reno ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e
successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla performance approvata da
codesta Amministrazione in data 06/06/2117, n. prot. 9039 ed inviata all’Organismo Indipendente di
Valutazione in data 06/06/2017.
L’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella
fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dal monitoraggio della CiVIT sul Piano
della performance e sul Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
Visto il decreto legislativo 27.10.2009 n.150 e le relative successive modifiche disposte,tra l’altro,con il
decreto legislativo 1.8.2011 n.141,con legge 6.11.2012 n.190,con decreto legge 10.10.2012 n.174 convertito
in legge 7.12.2012 n.213 e con il decreto legislativo 14.3.2013 n.33 come modificato ed integrato con il
decreto legislativo 25.1.2016 n.97; l’Organismo Monocratico Indipendente di Valutazione in Associazione tra
i comuni di Poggio Renatico, Vigarano Mainarda e Terre di Reno

valida
la suddetta Relazione sulla Performance relativa all'anno 2013 del Comune di Poggio Renatico, redatta ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 27/10/2009, n. 150

trasmette
il presente atto all'Amministrazione di detto Comune per il seguito di competenza.

Bologna, 9 giugno 2017

L’ORGANISMO MONOCRATICO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Ing. Luciano Messori

