
   

 Comune di Samugheo  

 Provincia di Oristano  

Nucleo di valutazione 
 
Oggetto: Validazione della relazione sulla performance 2017 
 

Il Nucleo di valutazione 
 

Vista la relazione sulla performance per l’anno 2017; 
Accertato che la relazione predisposta in riferimento all’anno 2017, sulla base delle schede 
analitiche sullo stato di attuazione dei programmi e progetti e degli obiettivi, presentate dai 
responsabili, è stata approvata dalla Giunta comunale con deliberazione del 6.4.2017; 
Accertato che la relazione finale sulla performance: 

1. evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti, rispetto ai singoli obiettivi che 
l’amministrazione aveva programmato e per i quali erano state stanziate le risorse del 
bilancio; 

2. è stata predisposta sulla base delle vigenti disposizioni, ed in particolare: 
 

- il decreto legislativo n°150/2009, che impegna le amministrazioni pubbliche ad organizzare 
il proprio lavoro in un’ottica di miglioramento continuo con l’introduzione del ciclo generale di 
gestione della performance al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici mediante 
le fasi di pianificazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance 
organizzativa ed individuale; 

- l’art.10, comma 1, lett. b) del decreto, che prevede l’adozione, entro il 30 giugno di ogni 
anno, di un documento denominato “Relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo, 
con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti; 

- l’art.10, comma 1, lett. a) del decreto, che richiede alle Amministrazioni di redigere un piano 
triennale della performance nel quale vengono elencati gli obiettivi strategici e quelli operativi, 
nonché le azioni di miglioramento in ottica di pianificazione e di programmazione strategica; 

- l’art.4, comma 2 lett. f) del decreto, che prevede, quale ultima fase del ciclo della 
performance, la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché 
ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

- la deliberazione n°112/2010 della CIVIT, per la quale il piano della performance costituisce, 
quale documento autonomo ed organico, lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della 
performance indicando gli elementi fondamentali su cui si baseranno poi la misurazione, la 
valutazione e la rendicontazione della performance; 
Accertato che la misurazione e la valutazione delle performance costituiscono due fasi distinte 
anche se integrate dell’intero ciclo finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai 
cittadini nonché alla crescita delle competenze professionali in un quadro di trasparenza dei 
risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro raggiungimento; 

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n.53 del 23.6.2017 è stato approvato, ai 
sensi degli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 150/2009, il piano della performance e degli 
obiettivi di gestione; 

dispone 
 

di validare la relazione finale sulla performance del Comune di Samugheo al 31.12.2017, come 
previsto dall’art. 14 del D.Lgs 150/2009. 
6 aprile 2018 

Il Nucleo di valutazione 
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