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Prot. n.   0005968        Roncade, 4 aprile 2014 
 
 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni; 
 
VISTO, in particolare, l’articolo 10, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, in base 
al quale le amministrazioni pubbliche redigono annualmente, oltre al Piano della performance, un 
documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato “Relazione sulla performance”, che 
evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali 
raggiunti, rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e 
la valutazione della performance dell’amministrazione;  
 
VISTO, inoltre, l’articolo 15, comma 2, lettera b), del predetto decreto legislativo, che dispone che 
la Relazione sulla performance è definita dall’Organo di indirizzo politico, in collaborazione con i 
vertici amministrativi dell’ente; 
 
VISTO, altresì, l’articolo 14, comma 4, lettera c), in base al quale l’Organismo indipendente di 
valutazione valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione; 
 
VISTO l’art 15 del vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
delibera di Giunta Comunale n. 138 del 20.12.2010, esecutiva, il quale: 
- al comma 1, individua nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) il Piano della Performance; 
- al comma 6, stabilisce che la relazione sulla performance è predisposta in sede di Conferenza di 
Servizio, validata dall’Organismo indipendente di valutazione e trasmessa entro il 30 maggio di 
ogni anno al Sindaco ed alla Giunta per l’approvazione ed è successivamente pubblicata sul sito 
internet comunale; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 118 del 09.09.2013 con la quale è stato approvato il 
Piano della performance 2013; 
 
DATO ATTO che la Relazione sulla performance per l’anno 2013 è stata predisposta in sede della 
Conferenza di Servizio del 5 marzo 2014; 
 
VERIFICATA la comprensibilità della Relazione, anche per i cittadini e le imprese, la conformità e 
l’attendibilità dei dati e delle informazioni riportate nella Relazione;  
 

VALIDA 
 
per i motivi riportati in premessa l’allegata Relazione sulla performance per l’anno 2013 del 
Comune di Roncade, predisposta in sede di conferenza di servizio del 5 marzo u.s. 
 
 
 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 
           F.to        Dott. Luigi Iacono 

 
 

 


