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Nucleo Indipendente di Valutazione

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ll Nucleo di Valutazione in forma monocratica del Comune di Troia nominato con Decreto
Sindacale n.13222 del 2010612017, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009
E

successive delibere CIVIT n. 412012, n. 5/2012 e 612013, presa in esame la "Relazione sulla
performance 2017" approvata dall'Amministrazione in data 27/0612018 con atto giuntale n. 104 e
nella stessa data fornita all'Organismo verbalizzante:

- tenuto conto dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere
CIVIT n. 412012, n.5/2012 e 612013;

- tenuto conto di quanto rappresentato dall'ANCI in materia di applicazione del D. Lgs.
n.150/2009 nel comparto "Regioni e AA.LL.", owero che gli strumenti di programmazione e di
rendicontazione devono recepire le seguenti caratteristiche:

1. una pianificazione degli obiettivi di carattere triennale sulla base dell'indirizzo dell'organo
politico, pensata in coerenza con i bisogni degli utentiicittadini e gli atti di programmazione
econ o m ico -fin anziaria:

2. obiettivi individuati annualmente e raccordati con la pianificazione strategica e pluriennale
dell'Ente;

3. esplicitazione degli outcome, intesa come esplicitazione degli impatti delle politiche pubbliche;

4. esplicitazione delle azioni volte al miglioramento della qualita dei servizi;

5. contenuti della programmazione operativa volti a rappresentare, fermo restando quanto detto
sub. 2:

a. obiettivi operativi;
b. indicatori di pedormance;

c. valori attesi;

il decreto legislativo n.267 12000;
il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
il vigente regolamento del sistema integrato dei controlli interni;
la metodologia permanente di valutazione approvata con deliberazione di G.C. n. 157 del
30t12/2013:
la deliberazione di Consiglio Comunale C.C. n. 1812017 di approvazione del Bilancio di
previsione annuale e del Bilancio pluriennale 201712019;
il Piano della Performance (PDP)/il Piano degli obiettivi (PDO)/PEG 2017 (approvato con
deliberazione G.C. n. 7612A17)':
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- Considerato:
. che il processo di Validazione della Relazione finale sulla performance awiene sulla base degli

accertamenti ritenuti opportuni, tenendo altresì conto del grado di conformità, attendibilita e
gradualità del processo di adeguamento ai contenuti del D.Lgs.. n. 150/2009, nonché dei risultati

e degli elementi emersi durante il monitoraggio finale;

. che la documentazione sul processo di Validazione e le conclusioni raggiunte sono contenute

in apposite carte di lavoro conservate presso il Nucleo.

In relazione a quanto sopra premesso,
VALIDA

la Relazione sulla Performance per l'anno 2017 del Comune di Troia,

invita il Comune di Troia a pubblicare, ai sensi del D.

Pertormance e il presente atto di Validazione sul

" Am m i n i strazion e t raspare nte >.

Troia. 2910612018

Lgs. n. 33/2013, la Relazione finale sulla
proprio sito istituzionale nella sezione

ll Nucleo JVlonocra


