COMUNE DI FILOGASO
(Provincia di Vibo Valentia)
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Spett.:
Sig. Sindaco del Comune di Filogaso
Spett.: Giunta Comunale di Filogaso
Spett: Segretario del Comune di Filogaso

Oggetto: Documento di validazione della relazione sulla performance - esercizio 2015
Il Nucleo di Valutazione del Comune di Filogaso ai sensi dell'art,l4 comma 4, lett.c) d.lgs
n.L5012009 e successive delibere n. 412012, 512012, ha 'preso in esame la relazione sulla
performance esercizio 2015 ricevuta via Pec il 20 Febbraio 2017, approvata dall'Amministrazione
in data 01 Giugno 2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 ai fini della relativa
validazione ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n.150/2009;
Tenuto conto di quanto rappresentato da ANCI in materia di applicazione del d. lgs. n.15012009 nel
comparto "Regioni e EE.LL." ovvero che gli strumenti di programmazione e di rendicontazione
devono recepire ha l'altro anche:
• una pianificazione degli obiettivi di carattere triennale, pensata in coerenza con i bisogni
degli utenti/cittadini e gli atti di programmazione economico finanziaria;
• gli obiettivi individuati e accordati con la pianificazione strategica e pluriennale dell'ente,
supportata da uno schema di rappresentazione che collega gli stessi ai centri di
responsabilità;
• l'esplicitazione delle azioni volte al miglioramento della qualità dei servizi;
• i contenuti della pianificazione operativa
Considerato che il nucleo di valutazione ha svolto il lavoro di valutazione sulla base degli
accertamenti che ha ritenuto opportuno effettuare nella fattispecie, anche tenendo conto del
grado di conformità, attendibilità e gradualità del processo di adeguamento ai contenuti del
d. lgs. n.1502009.
Dato atto che la documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni
raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni
delle carte di lavoro conservate presso il nucleo di valutazione.
Tutto ciò premesso e sulla base di quanto sopra, il nucleo di valutazione previa
raccomandazione all'amministrazione di continuare anche per l'anno 2016 sulla strada di una
sempre più puntuale uniformazione alla normativa in materia di perfomance
VALIDA
la Relazione sulla Performance per l'anno 2015 del Comune di Filogaso invitando l'Ente
intestato a pubblicare, ai sensi del D. Lgs. n.150/2009 e del D.Lgs. n. 3312073,1a Relazione
sulla perfomance dell'esercizio 2015 ed il presente atto di validazione sul proprio sito
istituzionale nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente"
Pizzo Filogaso 22 Febbraio 2017

IL NUCLEO MONOCRATICO

