LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
EX PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Documento di validazione della relazione sulla performance 2018
Il Nucleo di Valutazione del Libero Consorzio Comunale, ai sensi della L.R. n.15/2015, ex
Provincia Regionale di Agrigento secondo il disposto dell'art. 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n.
150/2009 e successive delibere CIVIT n. 4/2012 e n. 5/2012:
Viste le linee guida n. 3 del novembre 2018 dettate dal Dipartimento della Funzione Pubblica per la
relazione sulla performance;
Visti i seguenti provvedimenti:
- Determinazione del Commissario Straordinario n. 160 del 27.11.2018 “Approvazione Piano
della Performance PEG-PDO anni 2018-2020";
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 9 del 29/01/2008 “Approvazione criteri per la
graduazione della retribuzione di risultato e per la valutazione della performance individuale
dei dirigenti" e successiva modiﬁca;
Presa in esame la Relazione sulla performance 2018 predisposta dall'Amministrazione;
Considerato che
nel corso delle riunioni dirette alla valutazione della performance organizzativa sia del1'Ente nel suo
complesso che della singola struttura organizzativa di cui si compone, ha proceduto a valutare le
otto strutture dell'Ente e si è avvalso della diretta interlocuzione con l'Amministrazione, in
particolare con la Direzione Generale per acquisire le informazioni necessarie;
Che all°esito della valutazione sono state predisposte le schede di valutazione del grado di
raggiungimento degli obiettivi;
Preso atto che con nota prot. n. 14099 del 19.07.2019, il Commissario Straordinario, così come
previsto dalla fase B della metodologia di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 9 del
29/01/2008 e s. m., ha effettuato la valutazione deﬁnitiva della performance dei Dirigenti.

Che ha preso atto del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed
integrità dei controlli intemi ( D.Lgs. 150/2009 ) con riferimento al ciclo della performance
dell'anno 2018;
'
Tenuto conto delle linee guida n. 3 del novembre 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica
per la relazione sulla performance, si individuano, di seguito, gli elementi a supporto del giudizio di
validazione:
l
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-

La struttura ed il contenuto della Relazione sulla performance risultano congrui e pertinenti.

-

Il documento risulta comprensibile e consono al “Piano della Performance PEG~PDO anni
2018-2020”, approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 160 del
27.1 1.2018.
La valutazione della performance è stata effettuata secondo la metodologia approvata con
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 9 del 29/01/2008.

-

Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione
1

Valida
la relazione sulla Performance relativa all'anno 2018 che, approvata dal Commissario Straordinario,
dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Agrigento, 08/O8/2019
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