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COMUNE DI TROIA 

Nucleo monocratico di Valutazione 

Al Sindaco 

Dott. Avv. Leonardo CAVALIERI 

Sede 

Prot. 384/2015 

 

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

Il Nucleo di Valutazione in forma monocratica del Comune di Troia: 

- premesso che è stato nominato con Decreto Sindacale del 28/2/2014; 

- tenuto conto dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere 

CIVIT n. 4/2012, n. 5/2012, fermo restando che l’Ente non ha inteso istituire un Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) ma un Nucleo di Valutazione; 

- tenuto conto di quanto rappresentato dall’ANCI in materia di applicazione del D. Lgs. n.150/2009 

nel comparto “Regioni e AA.LL.”, ovvero 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 utenti/cittadini e gli atti di programmazione 

economico-finanziaria; 

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 qualità dei servizi; 

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

2: 

a. obiettivi operativi; 

b. indicatori di performance; 

c. valori attesi; 

- tenuto conto del Piano della Performance adottato dal Comune di Troia per il triennio 2013-2015, 

approvato tardivamente con Del. di G.C. del 18/12/2013 n. 154; 
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- ricevuta la Relazione sulla Performance, approvata dall’Amministrazione in data 11.11.2014 con 

Del. di G.C. n. 164; 

- considerato il vigente sistema di valutazione della prestazione dei Responsabili di Settore del 

Comune di Troia e in attesa dell’approvazione del nuovo Sistema di Misurazione e di Valutazione 

delle Performance (SMIVAP), ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. n.150, già sottoposto da questo Nucleo 

di Valutazione all’attenzione dell’Amministrazione comunale; 

- considerato che il processo di Validazione della Relazione finale sulla performance avviene sulla 

base degli accertamenti che questo Nucleo di Valutazione ha ritenuto opportuno adottare, sul grado 

di conformità della Relazione al Piano della Performance dell’Ente, sui 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; 

- considerato che la documentazione sul processo di Validazione e le motivate conclusioni 

raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite carte di lavoro 

conservate presso il Nucleo; 

- ribadito che il Piano della Performance 2013-2015 è stato approvato tardivamente in data 

18/12/2013; 

- che questo Nucleo di Valutazione deve prendere in esame gli obblighi previsti dall’art. 11 comma 

1 e 3 del D. Lgs. n. 150/2009, ma anche dal D. Lgs. 33 del 2013, in materia di trasparenza allo 

scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e 

imparzialità ed ha effettuato la propria verifica di conformità sulla pubblicazione dei dati e delle 

informazioni; 

- richiamata l’Attestazione nel rispetto degli obblighi di trasparenza di cui alla delibera ANAC 

n.77/2013 rilasciata il 18/3/2014 e verificato l’aggiornamento della sezione “Amministrazione 

Trasparente” in data odierna. 

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione 

VALIDA 

la Relazione sulla Performance per l’anno 2013; 

ATTESTA E RILEVA 

1. la veridicità e 1’attendibilità riguardo all’assolvimento di quanto previsto dall’ art. 11, commi 1 e 

3 del D. Lgs. n.150/2009 e dal D. Lgs. 33/2013, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 14, 

comma 4, lettera g) dello stesso Decreto; 

2. la necessità di prevedere per gli anni 2014 e 2015 un percorso evolutivo in materia di 

performance e trasparenza, anticipando in particolare i tempi di predisposizione e approvazione 

del Piano della Performance; 
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INVITA 

il Comune di Troia a pubblicare, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, la Relazione finale sulla 

Performance e il presente atto di Validazione sul proprio sito istituzionale nella sezione 

«Amministrazione trasparente». 

 

Troia, 18/11/2014 

 

Firma sull’originale 

(Prof. Nunzio ANGIOLA) 

            __________________________________ 


