DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2020

Addi 2021 del mese di dicembre nel giorno 28 si riunisce il Nucleo di Valutazione della Perfomance
del Comune di Anzio, in forma monocratica, al fine di valutare e validare la Relazione della
Performance relativa all’anno 2020 predisposta dal Segretario Generale ed adottata dalla giunta
comunale con deliberazione n. 158 del 9/12/2021.
Si prende atto che la stessa è stata redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali
Vengono valutati i seguenti parametri:
1) Conformità alle prescrizioni del decreto 150/2009
L’attività di programmazione si è svolta nel rispetto del Decreto Legislativo 150/2009, sia in
relazione al ciclo della performance, sia in relazione alla coerenza degli obiettivi rispetto alla
programmazione economica, sia in relazione agli adempimenti richiesti alle articolazioni
dell’Ente che partecipano alle fasi di programmazione, monitoraggio e valutazione.
2) Attendibilità, comprensibilità e completezza dei dati e delle informazioni contenuti nella
Relazione.
I dati riportati nella relazione sono stati rilevati sulla piattaforma informatica dell’Ente e
confermati in occasione di riunioni di verifica. Le informazioni, dopo verifiche di tipo
informale, risultano complete oltre che attendibili.
3) Indicazioni degli obiettivi
Gli obiettivi sono stati individuati e risultano adeguati, funzionali e rispondenti all’esigenza
di assicurare sia la previsione degli adempimenti e degli obblighi prescritti, sia la verifica del
loro conseguimento.
4) Utilizzo degli indicatori
Gli indicatori utilizzati risultano per lo più collegati a scadenze temporali ed a valori
quantitativi, misurabili e idonei ai fini della valutazione del conseguimento del risultato atteso.
5) Valutazioni sull’organizzazione e considerazioni finali
Le risultanze della fase programmatoria appaiono adeguate allo scopo.
Le risultanze della fase attuativa emergono dalla valutazione dei seguenti elementi:
Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi, tenendo conto delle segnalazioni di
disservizi ricevute, verificate e considerate per la risoluzione;
Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione le competenze e le capacità
attuative
Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi,
ottimizzazione tempi procedimentali
Azioni condotte per sviluppare le relazioni con cittadini e stakeholder
Le risultanze relative alla valutazione complessiva della Performance dell’Ente portano a
condividere la visione positiva sul conseguimento dei risultati prefissati da parte della
struttura, sia per gli obiettivi strategici che per le attività di gestione assegnate.
Per alcuni risultati non raggiunti in maniera puntuale si può considerare che tale evenienza
risulta dovuta a ragioni estranee alla volontà di ciascuno e al perdurare di condizioni
emergenziali o in qualche caso alla necessità di recupero di situazioni pregresse,

In ogni caso le carenze risultano colmate grazie a una buona attività di coordinamento
generale.
Ad esito di quanto fin qui premesso, questo Nucleo di Valutazione
Valida
La relazione della performance predisposta dal Segretario Generale ed adottata dalla giunta comunale
con deliberazione n. 158 del 9/12/2021.
Il Nucleo di Valutazione della Performance
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