
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

in forma associata dei comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul 
Trasimeno e dell'Unione dei Comuni del Trasimeno 

 

 

VERBALE N. 14/2022 

 

In data 29/11/2022, alle ore 10:00 si è riunito a mezzo della piattaforma Microsoft Teams, previa regolare 

convocazione, il nucleo di valutazione in forma associata dei comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, 

Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno e dell'Unione dei Comuni 

del Trasimeno, così composto: 

 Dott. Thomas Lunghi, Presidente; 

 Dott. Emilio Petrucci, componente; 

 Dott. Giancarlo Marchetti, componente. 

 

1. Validazione della relazione sulle performance 2021 del comune di Castiglione del Lago approvata 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 17/11/2022 

Il nucleo di valutazione delle performance, visto: 

• l’art. 7 del D.lgs. 150/2009 che stabilisce come le amministrazioni pubbliche valutino annualmente le 

performance organizzative e individuali e a tale fine adottino il sistema di misurazione e valutazione 

della performance; 

• il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato del comune di Castiglione del Lago; 

• il piano della performance 2021 approvato dal comune di Castiglione del Lago; 

• la relazione sulle performance 2021, ricevuta a mezzo PEC in data 17/11/2022, approvata con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 17/11/2022; 

e constatato come la suddetta relazione sia stata redatta in conformità alle linee guida emanate dalla 

CIVIT/ANAC e risulti altresì conforme alle disposizioni normative vigenti e dotata dei requisiti di sinteticità, 

chiarezza e comprensibilità, 

VALIDA 

la relazione sulle performance 2021 del comune di Castiglione del Lago. 

Null’altro essendovi da vagliare, alle ore 11:00 il nucleo di valutazione, previa lettura e approvazione del 

presente verbale, considera conclusi i propri lavori. 

 

        Dott. Thomas Lunghi 

        Dott. Emilio Petrucci 

        Dott. Giancarlo Marchetti   
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