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CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO
C.F.: 82001410818 P.IVA: 0257580811
-----===oOo===----Nucleo di Valutazione
Documento di validazione della Relazione sulla performance 2018
Il Nucleo di Valutazione del Comune di Mazara del Vallo, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n.
150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla performance
approvata dalla Giunta Comunale in data 29/05/2019, n.82 ricevuta tramite e mail istituzionale.
La suddetta relazione finale sulla performance risulta essere stata predisposta dal Segretario Generale
dell’Ente sulla base delle relazioni e delle schede analitiche sullo stato di attuazione dei programmi e
progetti e degli obietivi di PEG/PDP, presentate dai dirgenti.
Il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha
ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’analisi
dei seguenti documenti :


Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi (APPROVATO CON G.M. N. 182/2006, MODIFICATO
CON G.M. N. 75/2010 E CON G.M. N.



99/2014);

Piano esecutivo di gestione (PEG) 2018 quale documento economico finanziario a completamento
del Piano delle Performance 2018-2020 e del Piano dettagliato di obiettivi 2018, approvato con
deliberazione della giunta municipale n. 142 del 14/09/2018;





I referti, ad oggi, sui risultati del sistema dei controlli interni ed in particolare:


Referto sul controllo della qualità dei servizi erogati;



Referto sui risultati dell’indagine sul benessere organizzativo (qualità dei servizi interni);



Referto sul controllo strategico;



Referto sul controllo di gestione;



Rapporto sul controllo successivo di regolarità amministrativa.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e
l'integrità, aggiornamento 2018, approvato con deliberazione GM n. 018 del 31/01/2018;



Il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” del Comune di Mazara del Vallo,
definito dal Nucleo di valutazione pro-tempore, giusta verbale n. 19 del 22/12/2015, inserito nel
Piano delle Performance 2016-2018 approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 196 del
31/12/2015;
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La relazione di misurazione della performance organizzativa 2018, di cui la G.M. ha preso atto con
deliberazione n. 82 del 29/05/2019 ai sensi dell’art. 10 d. lgs. 150/2009.

Il nucleo ritene la relazione conforme al dettato normativo e pertanto, decide di validare la relazione finale
sulla performance al 31/12/2018, come previsto dal’art. 14 del D.Lgs 150/2009.
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