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Documento di validazione della Relazione sulla performance anno 2019
Oggi 16 giugno 2020 il Nucleo di Valutazione conclude l’esame della Relazione sulla
Performance anno 2019 del Comune di Poggio Renatico.
La Relazione sulla Performance prevista dall’art. 10 comma 1 lett. b) del D. Lgs 150/2009,
costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti i portatori
di interesse (stakeholder) interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo
della performance. E’ un documento di sintesi dei risultati organizzativi ottenuti dall’Ente
relativamente all’andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in
sede di pianificazione, al monitoraggio periodico e valutazione rispetto ai risultati attesi. Fra
queste occupa un ruolo centrale il ciclo della performance, quale processo che collega la
pianificazione strategia alla valutazione della performance, riferita sia all’ambito organizzativo che
a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e
degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti.
La Relazione sulla Performance evidenzia, in particolare, lo stato di realizzazione degli obiettivi
del Piano della performance (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 126 del
27/12/2018) attribuiti a ciascuna Area e ai relativi Responsabili, evidenziando gli eventuali
scostamenti.
Secondo l’art. 14 co. 4 lett. c) del D. Lgs. 150/2009, al Nucleo di valutazione compete la
validazione della Relazione annuale sulla performance, che costituisce condizione necessaria per
l’accesso ai sistemi premianti.
Il Nucleo di valutazione ha ricevuto per via elettronica da parte dei Responsabili i reports sullo
stato di realizzazione degli obiettivi dell’Area di rispettiva competenza, verificandone la
corrispondenza rispetto alle previsioni e, laddove necessario, richiedendo chiarimenti e specifiche
integrazioni.

Sulla base dell’esito dell’attività istruttoria il Nucleo di valutazione valida la Relazione sulla
performance dell’anno 2019 del Comune di Poggio Renatico e calcola la performance organizzativa
di ciascuna Area così come indicata nella Relazione, con riferimento allo stato di realizzazione degli
obiettivi, evidenziando quelli non realizzati o parzialmente realizzati.
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