Comune di Anzio

VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2017

01. conformità alle prescrizioni del decreto 150/2009

L'attività di programmazione dell'ente si è svolta nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto
legislativo 150/2009, sia con riferimento al ciclo della performance, sia riguardo alla coerenza degli
obiettivi rispetto alla programmazione economica, sia rispetto agli adempimenti richiesti agli organi
dell'Ente che partecipano alle fasi di programmazione, monitoraggio e valutazione
02. attendibilità, comprensibilità e completezza dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione.

I dati riportati nella relazione sono stati rilevati mediante l'inserimento dei dirigenti e dei responsabili
del servizio, nel sistema informatico utilizzato dall'ente e confermati in occasione di riunioni di
verifica, alla presenze del segretario generale. Le informazioni risultano complete, riguardo alle
aspettative richieste, oltre che attendibili, avendo effettuato verifiche di tipo informale
03. indicazione degli obiettivi

Gli obiettivi sono indicati in modo funzionale e rispondente all'esigenza di assicurare sia la previsione
degli adempimenti e degli obblighi prescritti, sia la verifica del loro conseguimento. Si renderà
opportuno, per il futuro, mantenere tale andamento, allo scopo di consentire la necessaria continuità
nella programmazione e nel monitoraggio
04. riferimento alle risorse

Il riferimento alle risorse è avvenuto in modo indiretto, attraverso il riferimento ai dati contabili che
risultano compilati in modo dettagliato e particolarmente analitico con il richiamo a programmi e
informazioni utili alla comprensione della situazione relativa alla gestione amministrativa, sia dal
punto di vista statico che dinamico
05. utilizzo degli indicatori

Gli indicatori utilizzati, nella fase di programmazione, fanno riferimento, in prevalenza a scadenze
temporali in ordine alle quali viene richiesto ai dirigenti un preciso adempimento, ai fini del
conseguimento del risultato atteso. in fase di rilevazione si è tenuto conto anche di dimensioni
conseguite, laddove ciò è stato possibile.
Tuttavia si segnala un lavoro pregevole, riguardo alla descrizione degli indicatori, nella relazione
allegata, predisposta dal Servizio finanziario.
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06. valutazioni sull'organizzazione e considerazioni finali

L'organizzazione manifesta attenzione alla fase di programmazione che, tuttavia, per ragioni
"esogene", dovute all'esigenza di assicurare il rispetto di adempimenti, la risoluzione di emergenze o
il recupero di situazioni pregresse, non consente di attuarla in modo funzionale, anche in
considerazione delle carenze strutturali, che risultano colmate grazie all'attività di coordinamento.
Si segnala, infatti, la piena disponibilità dei vertici amministratici, sia nella fase di predisposizione
degli obiettivi, sia nella fase di rilevazione. tale atteggiamento collaborativo si è manifestato anche in
occasione degli incontri di verifica sullo stato di attuazione, oltre che nell'attività di formazione e
aggiornamento
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