Comune di Berra

Comune di Berra
Provincia di Ferrara

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2018

Comune di Berra

01. Il contesto di riferimento

Il Comune di Berra, nell'anno oggetto della valutazione, ha messo in atto le iniziative necessarie per
la fusione con il Comune di Ro, culminate nelle elezioni amministrative e nella successiva
costituzione del nuovo Comune di Riva del Po.
Ciò ha richiesto uno straordinario impegno orientato in due diverse direzione: il mantenimento
dell'attività richiesta al Comune in essere e la predisposizione degli atti propedeutici alla complessa
istituzione di un nuovo ente. Nel corso dell'anno si è quindi verificata la sospensione
dell'Amministrazione in carica, a cui è seguita una fase di commissariamento in preparazione delle
elezioni amministrative.

02. la programmazione e i risultati raggiunti

La cognizione diretta delle attività svolte dall'ente porta alla considerazione che i risultati raggiunti
sono notevoli e non tutti risultanti nei documenti di programmazione. Le attività infatti sono state
caratterizzate dall'impegno profuso nell'assicurare il regolare espletamento delle attività ordinarie,
garantendo il rispetto degli adempimenti di legge, predisponendo, nel contempo, i complessi atti
propedeutici alla costituzione del nuovo ente.
Le attività risultano espletate con regolarità e con il pieno conseguimento delle aspettative di risultato

03. la trasparenza amministrativa

Gli obblighi di pubblicazione degli atti sono stati regolarmente rispettati, in conformità alle disposizioni
legislative, così come si evince dagli esiti dell'attività di verifica effettuata nel corso dell'anno, oltre
che dall'assenza di istanze diretta alla sollecitazione sulla pubblicazione di atti.

04. la prevenzione della corruzione

L'attività di prevenzione della corruzione si è svolta nel pieno rispetto delle prescrizioni.

05. le modalità di predisposizione della Relazione

La Relazione è stata predisposta mediante l'acquisizione diretta delle informazioni sullo stato di
attuazione degli obiettivi. i dati sono stati acquisiti sia in forma diretta, sia attraverso relazioni
predisposte dai singoli responsabili, sia attraverso la rilevazione in ordine all'adozione di atti o di
organizzazione di eventi

