
Comune di Anzio

VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2018

01. conformità alle prescrizioni del decreto 150/2009

Sono state rispettate le prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 150/2009 con particolare
riferimento alla distinzione tra l'indennità di indirizzo e quella gestionale. La prima è stata svolta
attraverso l'adozione di atti di programmazione e la seconda mediante disposizioni e determinazioni
ad opera dei dirigenti. L'attività di valutazione, inoltre, è stata esercitata in modo indipendente.

02. attendibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione.

Le informazioni dei dati riportati nella relazione sono stati prodotti direttamente dai Responsabili e
validati grazie al coordinamento svolto dal Segretario Generale nella fase di rendicontazione.

03. comprensiblità e completezza

Le informazioni riportati nel piano della performance e nella relazione sono state compilate avendo
particolarmente cura sulla piena comprensibilità da parte dei cittadini. La scelta dell'ente, infatti, è
stata quella di produrre specifiche argomentazioni in corrispondenza di ciascun obiettivo attribuito,
piuttosto che di acquisire lunghe relazione sull'attività complessiva di ciascun responsabile. Ciò ha
consentito di ottenere una relazione che risulta di facile lettura e immediata comprensione.

04. utilizzo degli indicatori

Gli indicatori riferiti agli obiettivi, sono, prevalentemente, di natura temporale. Ciò ha consentito
l'assegnazione di specifica attività a cui è stata assegnata una scadenza per la sua attuazione. Nella
relazione si trovano anche gli indicatori direzionali di altra natura allo scopo di fornire informazioni
circostanziate sul grado di conseguimento degli obiettivi.

05. considerazioni finali

Si registra un notevole miglioramento delle attività di programmazione, sia con l'inserimento del
numero degli obiettivi, sia con riferimento alla loro descrizione. Si rileva inoltre, che tutti i responsabili
hanno fornito utili argomentazioni nella fase di rendicontazione. Ciò oltre ad avere consentito un
corretto espletamento della fase valutativa potrà tornare utile ai fini della nuova programmazione
delle attività.
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