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DI SIENA

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Documento di validazione della relazione finale del piano della performance 2019
A. Il Nucleo di Valutazione del Comune di Montepulciano tenuto di conto del

decreto legislativo 74/2017 in tema di valutazione della Performance, ha preso in
esame la proposta di Relazione sulla performance anno 2019 dell’Amministrazione
Comunale
B. Il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli

accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei
risultati e degli elementi emersi dai colloqui intercorsi con i Responsabili dei Servizi
e con il Segretario Generale.
In base ad una tale valutazione complessiva di quanto appurato e di quanto
formalmente attestato dagli organi amministrativi competenti, si apprezza il
raggiungimento degli obiettivi di performance annuale come risultanti a consuntivo
dalla proposta di relazione finale sullo stato di raggiungimento degli obiettivi del
Piano della Performance per l’annualità 2019, in corso di approvazione.
A tal fine si evidenzia:
1) il collegamento con i corrispondenti documenti di
programmazione economica/finanziaria in uso presso l’Ente e
con il piano triennale per la prevenzione dei fenomeni
corruttivi e per l’attuazione della trasparenza
2) il sostanziale raggiungimento degli obiettivi programmati.
Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione valida nei termini dianzi espressi in
premessa la proposta di relazione sulla performance anno 2019.
Si auspica per la futura programmazione del Piano della performance una riduzione
del numero degli obiettivi qualificanti, su cui valutare la performance organizzativa
ed individuale, cercando di programmare il Piano della performance nell’ottica
triennale in stretta declinazione dei Piani e Programmi della Sezione Operativa del
DUP
Il presente atto di validazione dovrà essere pubblicato sul sito internet dell’ Ente nei
termini di cui al dlgs 33/2013 nell’ambito della sotto sezione “atti degli OIV/Nuclei di
Valutazione.
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