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DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ESERCIZIO 2017

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Alessandria, nella seduta del 25 giugno 2018, ai sensi
dell’art.14, comma 4. Lett. c) del D.Lgs.n.150/2009 e s.m.i., ha preso in esame la Relazione sulla
Performance Esercizio 2017, approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n.152 del
20
giugno 2018.
L’art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. stabilisce infatti che ogni Ente adotta
annualmente un documento denominato “’Relazione sulla Performance”, approvato dall'organo di
indirizzo politico‐amministrativo e validato dall'Organismo di valutazione, che evidenzia, a consuntivo,
con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 30.03.2017, è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017‐2019 e con la deliberazione n.36,
del 30.03.2017, il succitato Organo consiliare ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017‐
2019, con i relativi allegati, ai sensi dell’art.174 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Ente, il legislatore ha stabilito, all’art.
169 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., comma 3bis, che il Piano dettagliato degli obiettivi, di cui
all'articolo 108, comma 1 del Tuel, e il Piano della Performance, di cui all'articolo 10 del D.Lgs n.
150/2009 e s.m.i., sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

Il ciclo della performance, per lo scorso esercizio, è stato pertanto sviluppato nel P.E.G. 2017,
approvato dall’Organo Esecutivo con la deliberazione n. 99 del 12.04.2017, integrata con la
deliberazione n.261 del 26.10.2017 e rimodulata con la deliberazione n.329 del 14.12.2017; le
risultanze del Rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, invece, sono state oggetto di
approvazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 18.05.2018, con i relativi allegati
(Relazione sulla gestione 2017, Nota integrativa e Piano degli Indicatori).

Il Nucleo di Valutazione, alla luce di quanto sopra esposto, ha espletato la validazione della Relazione
in oggetto sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuni nella fattispecie.
La documentazione del processo di validazione, e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei
punti esaminati nel processo, sono contenute nella documentazione agli atti della Segreteria del
Nucleo di Valutazione.
Nello specifico, il Nucleo ritiene opportuno osservare quanto segue:

1. Considerata l’utilità del monitoraggio dei dati quantitativi, riferiti alle attività prevalenti svolte
nell’ambito dei vari Servizi dell’Ente, si ritiene opportuno che la dirigenza risponda
tempestivamente alle richieste periodiche del Controllo di Gestione;
2. Dato atto che alcuni degli obiettivi assegnati con i documenti di programmazione esecutiva
non hanno rilevanza strategica, a differenza di altri, si reputa opportuna, per il prosieguo,
l’introduzione di un adeguato sistema di pesatura;
3. Preso atto che il vigente sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali è obsoleto, si
ritiene necessario il suo aggiornamento.
Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sulla Performance Esercizio 2017,
approvata dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 152 del 20 giugno 2018.

Alessandria, 25 giugno 2018

Avv. Francesca Ganci
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