
Comune di Paceco
Libero Consorzio  Comunale di Trapani

  ex art 1 L.R. n. 8 del 24.03.2014 già Provincia regionale di Trapani

 NUCLEO DI VALUTAZIONE

Oggetto: Documento di validazione della Relazione sulla Performance.

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Paceco, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del  

D. Lgs. n. 150/2009  ha preso in esame la Relazione sulla  Performance – adottata dalla G.M. con 

deliberazione n. 47 del 26 marzo 2018,  Il Nucleo  ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla  

base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno analizzare nella fattispecie. 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 la  struttura 

tecnica  di  supporto  ed  esaminate  nei  termini  di  cui  appositi  verbali  E  RIASSUNTI 

NELL’ALLEGATO A).

Tutto ciò premesso il NDV valida la Relazione sulla Performance 2017

Firma

f.to Avv. Francesca Gianno

f.to Avv. Ilenia Torregrossa



ALLEGATO A 

 Documento di validazione della Relazione sulla Performance: informazioni sul processo e 

sulla metodologia

Il processo di validazione ed il conseguente documento si è ispirato ai principi di trasparenza,attendibilità, 

veridicità, ragionevolezza, evidenza, tracciabilità e verificabilità. 

La Relazione sulla Performance è stata analizzata secondo i seguenti ambiti:

1. Conformità al D. Lgs. n. 150/2009

2. Veridicità, attendibilità, completezza dei dati e comprensibilità della Relazione

Processo seguito:

 Ricezione dall’Amministrazione della Relazione sulla Performance;

 Acquisizione delle informazioni presso l’Amministrazione attraverso l’analisi dei documenti ed i 

colloqui svolti;

 Formalizzazione del documento di validazione;

Il NdV ha proceduto ad analizzare le informazioni acquisite in apposite carte di lavoro che sintetizzano per  

ciascuna ambito di analisi le conclusioni raggiunte ed al cui contenuto si rinvia  ob relationem ed accluse 

nella relazione approvata.. 

Si conclude sotto il profilo di conformità della stessa ai requisiti  richiesti  dal D. Lgs. 150 ritiene che il  

Documento  contenga  gli  elementi  essenziali  per  attestarne  la  conformità  tenendo  conto  delle  seguenti  

motivazioni.



E' stato implementato  il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance, . La performance di ente è  

stata sviluppata a livello di PEG - ed obiettivi specifici dedotti in appositi progetti esaminati preventivamente  

da  questo  organismo.  Gli  sforzi  collaborativi  anche  attraverso  dinamiche  di  policy  making  in  sede 

propositiva di progetti hanno tuttavia consentito nella presente annualità di ottenere risultati in termine di  

attuazione dei progetti e della tenuta di standards erogativi soddisfacenti nei termini di referenza in sede  

valutativa deducibile dalle carte di lavoro. Tali informazioni sono rappresentate nel documento Relazione  

della Performance in modalità veritiera ed attendibile. 

Firma 
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