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COMUNE DI IGLESIAS
Documento di validazione della Relazione sulla performance – anno 2016
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA DEL COMUNE DI IGLESIAS
Tenuto conto dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 ha preso in
esame la Relazione sulla performance relativamente al ciclo della performance per
l’anno 2016;
Tenuto conto del Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Iglesias per l’anno
2016;
Considerato il vigente sistema di valutazione della performance individuale del
Comune di Iglesias, ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. n.150/2009;
Atteso che la validazione della Relazione, prevista dall’art. 14, comma 4, lettera c),
del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, costituisce uno degli elementi
fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance;
Che la validazione è l’atto che attribuisce efficacia alla Relazione stessa e costituisce
il completamento del ciclo della performance con la verifica della comprensibilità,
conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni riportate nella stessa,
attraverso la quale il Comune rendiconta i risultati raggiunti;
Che la validazione della Relazione sulla performance è condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito;
Considerato che il processo di validazione delle Relazione finale sulla performance
avviene sulla base degli accertamenti che il Nucleo di valutazione ha ritenuto
opportuno adottare, tenendo conto del grado di conformità della Relazione al Piano
degli obiettivi dell’ente, ai principi di qualità, comprensibilità, attendibilità e
gradualità del processo di adeguamento dell'ordinamento dell’ente ai contenuti del D.
Lgs. n.150/2009 nonché dei risultati e degli elementi emersi durante il monitoraggio
finale del Piano stesso;
Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di valutazione

VALIDA
1. la Relazione sulla performance – anno 2016
INVITA
1. il Comune di Iglesias a pubblicare, ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 la relazione
finale delle performance e il presente atto di validazione sul proprio sito
istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente».

Nova Milanese, 20 settembre 2017
Il Nucleo di valutazione
Dott. Claudio Geniale

