
                                                                    

   

 

 

 

ATTESTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA 

PERFORMANCE ANNI 2014 e 2015   

 

================ 

PREMESSO CHE: 

- L’art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n° 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione della Legge 4 marzo 

2009 n° 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente, un documento 

denominato “’Relazione sulla Performance” che conclude il ciclo di gestione della Performance ed 

evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali 

raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;  

- Ai sensi di quanto di quanto prescritto dall’art. 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 150/2009 e delle delibere 

ANAC nn. 4/2012 e 5/2012, il Nucleo di Valutazione/OIV deve procedere alla validazione della predetta 

Relazione, ed al fine di garantire la massima trasparenza il predetto documento, unitamente alla 

validazione effettuata dal Nucleo, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs. 150/2009, devono essere 

pubblicati sul sito istituzionale, rispettivamente nelle sezioni “Amministrazione Trasparente – 

Performance – Relazione sulla Performance” e “Amministrazione Trasparente – Performance – 

Relazione sulla Performance – Documento OIV di validazione della Relazione sulla Performance”; 

SI ATTESTA CHE: 

- L’A.C. sino all’anno 2016 (data di attivazione del Controllo Strategico gs. delibera di G.C. n. 109 del 

15/06/2016) non dispone di adeguati strumenti in grado di monitorare annualmente l’attuazione degli 

obiettivi (operativi) programmati nel Ciclo della Performance; 

- Per relazionare a consuntivo sul grado di raggiungimento degli obiettivi conseguiti nelle annualità 

2013/2014/2015 l’A.C. ha scelto di ricorrere alla valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione ai fini 

dell’erogazione della retribuzione di risultato (sotto forma di Performance Organizzativa e Individuale) ai 

dirigenti; 

- Il Nucleo di Valutazione ha definito la Valutazione relativa al conseguimento degli obiettivi dell’anno 

2013 e che conseguentemente in atto risulta pubblicata unicamente la Relazione sulla Performance e il 

relativo documento di validazione del 14/09/2016 della predetta annualità. 

Palermo, 27/03/2017 
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