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VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2018

01. conformità alle prescrizioni del decreto 150/2009

L'attività di programmazione e gestione ha rispettato la conformità ai principi contenuti nel Decreto
legislativo 150/2009. In tal senso si rileva la attribuzione di obiettivi gestionali con il provvedimento
richiamato nella stessa relazione che ha in attuazione del principio di distinzione tra l'organo di
indirizzo e la dirigenza dell'ente.

02. attendibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione.

I dati contenuti nella relazione sono l'esito di un costante monitoraggio effettuato nel corso dell'anno
in esame alla presenza di tutti i responsabili del servizio, nonché del direttore generale. Nel corso
delle riunioni finalizzate al monitoraggio si è avuta piena cognizione sia delle eventuali criticità, sia
del graduale stato di attuazione degli obiettivi assegnati. Conseguentemente può affermarsi che le
informazioni riportate nella relazione sono da considerarsi attendibili.

03. comprensiblità e completezza

Il contenuto riportato, sia negli atti di programmazione, sia nella relazione è da considerarsi di facile e
immediata comprensione. Peraltro, gli obiettivi assegnati fanno riferimento a eventi dettagliatamente
definiti sia per le modalità di attuazione sia per i tempi di realizzazione. A ciò si aggiunge che le
argomentazioni utilizzate dai dirigenti in ordine allo stato di attuazione sono ricche di dovizie di
particolari che facilitano la comprensione di quanto affermato.

04. indicazione degli obiettivi

Gli obiettivi riportati nei documenti di programmazione derivano prevalentemente dall'attività avviata
negli anni precedenti e rappresentano fasi di attuazione i processi che hanno un carattere
pluriennale. Risultano inoltre presenti obiettivi finalizzati all'attuazione di importanti adempimenti
richiesti all'amministrazione.

05. riferimento alle risorse

Il documento non contiene un esplicito riferimento alle risorse in quanto l'attività dell'ente
prevalentemente orientata all'attuazione di progetti o alla realizzazione di opere il cui valore
economico è determinato all'origine.

06. utilizzo degli indicatori

In considerazione della tipologia degli obiettivi, gli indicatori utilizzati sono prevalentemente di tipo
temporale. Ciò ha consentito il monitoraggio sullo stato di attuazione e la verifica del corretto
conseguimento.

07. valutazioni sull'organizzazione

L'organizzazione, ormai da anni, ha manifestato un costante consolidamento che ha consentito di
affrontare gli importanti eventi a cui è stata soggetta dovuti sia all'avvicendamento di dirigenti, sia alla
nomina di un nuovo commissario

08. considerazioni finali

Si registra un notevole incremento delle attività finalizzate alla programmazione e al monitoraggio,
nonché la particolare disponibilità di tutti i dirigenti nella partecipazione attiva alle azioni di
programmazione, monitoraggio e valutazione. Nel corso dell'anno, infatti, si sono tenute periodiche
riunioni, di solito con cadenza mensile, alle quali si è registrata una partecipazione attiva e
produttiva.
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