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Validazione Relazione sulla Performance 2019 

 

 Ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009, e smi., il Nucleo/OIV “valida la 

Relazione sulla performance di cui all’art.10, 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”. 

Il NIVV ha preso in esame la Relazione sulla performance anno 2019 approvata dalla G.C. con delibera 

30 giugno 2020 n.125, come trasmessagli.  

 Il NIVV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto 

opportuno adottare nella fattispecie, nel rispetto del principio di ragionevolezza, tenendo conto della 

complessità dimensionale e organizzativa del Comune di Rosignano Marittimo. Occorre inoltre 

considerare che l’art. 16, c.2, del D.Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. n.74/2017, 

dispone che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 

2, 7, 9 e 15, comma 1, precisando che per l’attuazione delle restanti disposizioni del medesimo decreto 

occorre procede tramite accordo da sottoscrivere in sede di Conferenza unificata; stante l’attuale 

mancanza quest’ultimo accordo, le Linee Guida n.3 del dicembre 2018 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica (rivolte ai Ministeri ed i cui indirizzi metodologici ed indicazioni di carattere generale risultano 

applicabili alle altre amministrazioni dello Stato), possono essere pertanto considerate quale supporto 

metodologico per l’attività di validazione. In tal senso sono presi in considerazione, per quanto 

applicabili, i seguenti criteri: 

a. coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo all’anno di 

riferimento; 

b. coerenza fra la valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata dal NIVV e le 

valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate dall’amministrazione nella Relazione; 

c. presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi (sia di performance organizzativa che 

individuale) inseriti nel Piano; 
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d. verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si sia tenuto conto degli obiettivi 

connessi all’anticorruzione a alla trasparenza; 

e. verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori; 

f. affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione; 

g. effettiva evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti 

riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa 

motivazione; 

i. conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti; 

j. sinteticità della Relazione; 

k. chiarezza e comprensibilità della Relazione. 

  

 Tutto ciò premesso e considerato,  

Il NIVV valida la Relazione sulla performance anno 2019, osservando che la sua strutturazione può 

essere migliorata con l’analisi del contesto e delle risorse, nonché con un maggior utilizzo di forme di 

sintesi dei risultati raggiunti, anche ricorrendo a rappresentazioni grafiche e tabellari, al fine di consentire 

una maggiore leggibilità e fruibilità delle informazioni.  

 

Rosignano Marittimo, 2 luglio 2020 

  

La Presidente del NIVV 

d.ssa Maria Castallo 

         

 

         

         


