
 

 

  

VERBALE N. 8 del 22/11/2022 

 

Addi 2022 del mese di novembre nel giorno 22 si riunisce il Nucleo di Valutazione della Perfo-

mance del Comune di Anzio, in forma monocratica nella persona del Dott. Marco Mattei. 

 

Conformità alle prescrizioni del decreto 150/2009 

L’attività di programmazione dell’Ente si è svolta nel rispetto delle prescrizioni contenute nel De-

creto Legislativo 150/2009, si con riferimento al ciclo della performance, sia riguardo alla coe-

renza degli obiettivi rispetto alla programmazione economica, sia rispetto agli adempimenti richie-

sti agli organi dell’Ente che partecipano alle fasi di programmazione, monitoraggio e valutazione. 

 

Attendibilità, comprensibilità e completezza dei dati e delle informazioni contenuti nella Re-

lazione.  

I dati riportati nella relazione sono stati rilevati mediante l’inserimento dei dirigenti nella piatta-

forma informatica in dotazione dell’Ente e confermati in occasione di riunioni di verifica alla pre-

senza del Segretario Generale. Le informazioni risultano complete, riguardo le aspettative richie-

ste, oltre che attendibili, avendo effettuato verifiche di tipo informale. 

 

Indicazioni degli obiettivi 

Gli obiettivi sono indicati in modo funzionale e rispondenti all’esigenza di assicurare sia la previ-

sione degli adempimenti e degli obblighi prescritti, sia la verifica del loro conseguimento. 

 

Utilizzo degli indicatori  

Gli indicatori utilizzati, nella fase di programmazione, fanno riferimento in prevalenza a scadenze 

temporali ed a valori quantitativi ai fini del conseguimento del risultato atteso. 

 

Valutazioni sull’organizzazione e considerazioni finali 

L’organizzazione manifesta attenzione alla fase di programmazione che, tuttavia, per ragioni “eso-

gene”, dovute all’esigenza di assicurare il rispetto degli adempimenti, la risoluzione di emergenze 

o il recupero di situazioni pregresse, non consente di attuarle in modo pedissequo, anche in consi-

derazione delle carenze strutturali, che risultano colmate grazie all’attività di coordinamento. 

 

Tutto ciò premesso, questo Nucleo di Valutazione 

 

Valida 

 

La relazione della performance predisposta dal Segretario Generale ed adottata dalla giunta comu-

nale con deliberazione n. 65 del 18/08/2022. 

 

                                                                 Il Nucleo di Valutazione della Performance 
Dott. Marco Mattei 
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