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DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

 

 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Civitavecchia, premesso che: 

• l’art. 10 del D.lgs 150/2009 prevede che “  le amministrazioni pubbliche redigono e 

pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:….. b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale 

sulla performance, che e' approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e 

validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che 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.”  

• L’art. 14 comma 4 del citato decreto prevede che “L'Organismo indipendente di valutazione 

della performance: …….. c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 , a 

condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione 

ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul 

sito istituzionale dell'amministrazione; 

Considerato che tale normativa non trova diretta applicazione per gli Enti locali in quanto  in base 

all’art. 16 del suddetto decreto “…gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi 

contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1…” 

 

Richiamato l’art. 5 del “Regolamento sull’istituzione e il funzionamento dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della Performance – OIV” il quale prevede, tra le competenze dello 

stesso, che   “valida la relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, i risultati 

organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli 

eventuali scostamenti”; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, l’Organismo Indipendente di Valutazione  ha preso in esame la 

Relazione sulla performance predisposta dall’Ufficio Controlli interni della Segreteria Generale ed 

acquisita dall’Organismo Indipendente di Valutazione nella prima versione 9 aprile 2021 e dopo 

verifica del documento e controlli a campione su quanto riportato, ritrasmessa nella sua versione 

definitiva in data 27 aprile 2021.  
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L’Organismo Indipendente di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli 

accertamenti che ha ritenuto opportuno per la fattispecie, tenendo anche conto dei risultati.  

 

L’Organismo Indipendente di valutazione, sulla base delle verifiche effettuate  

 

VALIDA 

 

la Relazione sulla performance per l’anno 2020 del Comune di Civitavecchia subordinatamente alla 

formale approvazione nel testo oggetto della presente validazione ed invita l’Ente ad assicurarne  

“la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione” nell’apposita 

sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Civitavecchia, 27 aprile 2021 

                                                

 

 

L‘Organismo Indipendente di Valutazione 
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