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Data nell'annotazione della sottoscrizione digitale del documento 

 

 

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE DEL COMUNE DI RICCIONE - ANNO 2018 

 

 

Ai sensi del primo comma dell’art. 17 del Regolamento in materia di valutazione della 

performance del Comune di Riccione, approvato con delibera di G.C. n. 151/2011 e 

modificato da ultimo con delibera di G.C. n. 256 del 31-8-2016, presa visione degli obiettivi 

di PEG 2018 approvato con delibera di GC. Giunta n. 169 del 24.05.2018; 

 

Presa altresì visione del sistema di valutazione della performance dei dirigenti approvato 

con delibera n. 277/2013 limitatamente alla parte riguardante il grado di raggiungimento 

degli obiettivi di sviluppo/miglioramento contenuti del PEG/Piano dettagliato degli obiettivi 

2018 (punto 1 del sistema di valutazione); 

 

Presa visione delle relazioni dirigenziali fornite dal Servizio Organizzazione nelle quali 

sono descritti gli sviluppi di ciascun obiettivo in relazione alle attività previste ed agli 

indicatori di risultato; 

 

Richiamata la Relazione di questo organismo, del 27.04.2018, con la quale è stato validato il 

Piano dettagliato degli obiettivi di miglioramento allegato al Peg 2018, 

 

Richiamata la Relazione, firmata digitalmente, con la quale questo organismo ha valutato i 

risultati conseguiti dagli obiettivi di miglioramento del Peg 2018; 

 

 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

 

- Visto il Decreto Legislativo n. 150/2009; 



 
 
 

 
 

 
 

- visto l’art. 14 comma 4 lett. C) del D.lgs n. 150/2009 che pone in capo al Nucleo di 

Valutazione la validazione della Relazione sulla Performance; 
 

- Considerato che la relazione sulla performance prevista dall’art. 10, comma 1 lett b) del 
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 come modificato dall’art. 8 comma 1, lettera b) 
del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 costituisce il documento che conclude il Ciclo della 
performance, così come previsto dall’art. 4 del medesimo testo legislativo e che la stessa 
viene approvata entro il 30 giugno dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e 
validata dall'Organismo di valutazione e che la stessa relazione evidenzia, a consuntivo, con 
riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai 
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il 
bilancio di genere realizzato; 
- considerate le fasi del processo di Misurazione e Valutazione che prevedono la validazione 

della proposta di Relazione sulla Performance prima dell’approvazione da parte della Giunta 

Comunale; 

- presi in esame i contenuti della Relazione sulla Performance 2018 del Comune di 

Riccione; 

- dato atto che la documentazione afferente il processo di misurazione e valutazione, sulla 

base delle istruttorie che il Nucleo di Valutazione ha ritenuto opportune, è contenuta nei 

documenti agli atti della struttura tecnica di supporto del Nucleo; 

- ritenuto pertanto che la Relazione sulla Performance 2018 rispetti i requisiti di: 

• conformità alle disposizioni contenute nella normativa vigente; 

• attendibilità e completezza dei dati e delle informazioni in esso contenuti; 

• comprensibilità al fine della sua diffusione ai cittadini e agli altri portatori 

d’interesse. 

 

Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sulla Performance 2018. 

 

Il Nucleo di Valutazione 

Dott. Bruno Angelini 

 

Documento firmato  

digitalmente  

 


