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Oggetto: DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
 

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

D. Lgs. n. 150/2009 e del Regolamento comunale degli uffici e dei servizi, ha preso in esame la Relazione 

sulla performance – adottata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 64 del 05/04/2019. 

Il Nucleo ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto 

opportuno adottare, tenendo conto del Piano della performance del Comune di Albisola Superiore, della 

corrispondenza degli obiettivi a quanto indicato nel Piano triennale di prevenzione corruzione e trasparenza, 

della rilevanza degli obiettivi rispetto alle finalità strategiche del Comune, alla tendenza al miglioramento dei 

servizi e processi operativi e alla correlazione realistica con la quantità delle risorse finanziarie e umane 

disponibili, dei principi di qualità, comprensibilità, attendibilità e gradualità del processo di adeguamento ai 

contenuti del D.Lgs. 150/2009, nonché dei risultati e degli elementi emersi durante le varie fasi di 

monitoraggio del Ciclo di gestione della performance. 

Il Nucleo apprezza il documento elaborato e prende atto degli investimenti di revisione del sistema di 

misurazione e valutazione su cui sta lavorando l’Amministrazione, per l’adeguamento ai contenuti del D.Lgs. 

74/2017 di modifica del D.Lgs. 150/2009. Il Sistema di misurazione e valutazione aggiornato, per il quale il 

Nucleo ha già espresso parere favorevole é in corso di approvazione. 

Il Nucleo ritiene di evidenziare, come indicato nella Relazione sulla performance alla sezione 

“Criticità”, le potenziali problematiche legate alla carenza di personale, unita ad una attività di ottimizzazione 

delle risorse che ha portato l’Ente a stipulare convenzioni con altri enti per la gestione del personale, molto 

positiva dal punto di vista delle risorse economiche ma che potrebbe generare problematiche di gestione 

delle attività e della performance dell’ente. 

Si ricorda che la presente validazione costituisce il completamento del ciclo della performance e 

condizione per l’erogazione degli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del citato decreto. 

Il documento di validazione dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Albisola 

Superiore, nella apposita sezione “Amministrazione trasparente”. 

Tutto ciò premesso il Nucleo di valutazione valida la Relazione sulla performance 2018.  

 
        Dott. Paolo Pescetto 
 

  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate 

 
 


