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L’articolo 10 “Piano della performance e Relazione sulla performance” del decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150, ai commi 1, 1 bis e 5, prevede che: 

 

1. Al fine di assicurare la qualita', comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di 

rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito 

istituzionale ogni anno: 

 a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che e' 

definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici 

dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai 

sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di 

cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi 

ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 

dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 

 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. 

1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera 

b), puo' essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto 

legislativo. 

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto divieto di erogazione della 

retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, 

per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non puo' 

procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di 

collaborazione comunque denominati. 

 

L’articolo 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce: 

- al comma 1, che “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni 

dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo 

esercizio il PEG e' redatto anche in termini di cassa. Il PEG e' riferito ai medesimi esercizi 
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considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle 

dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”; 

- al comma 3-bis – ultimo periodo, che “il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, 

comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”. 

 

L’articolo 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 prevede che l’Organismo indipendente di 

valutazione della performance “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  visibilita'  attraverso  la  pubblicazione  sul  sito 

istituzionale dell'amministrazione”. 

 

La Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni 

pubbliche con delibera n. 121/2010 ha confermato che “l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 

del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, 

comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009)”. 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 13.03.2018, il Comune di Mestrino ha approvato il 

nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dipendente, pubblicato 

nella sezione “Amministrazione trasparente”, del sito istituzionale, all’indiririzzo 

www.comuneweb.it/egov/Mestrino/ammTrasparente/Performance/Sistema_di_misurazione_e_valut

azione  

 e all’art. 9 del predetto sistema, rubricato”LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE”, si 

prevede che: 

1. La Relazione sulla performance è il documento di rendicontazione della performance 

organizzativa ed individuale conseguita, nonché degli scostamenti generatisi rispetto alle attese 

previste nel Piano. La relazione si articola per aree/sezioni, in stretto raccordo con i contenuti del 

Piano e deve essere redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini ed 

agli utenti finali.  

2. Ai fini di quanto previsto dall’ultimo periodo del comma precedente si può prevedere che della 

Relazione sulla performance, fermo restando l’unitarietà del documento finale di rendicontazione, 

possano essere elaborate delle sintesi in funzione dei destinatari che potrebbero avere necessità di 

informazioni di tipo diverso e a un livello diverso di dettaglio (ad esempio gli elaborati tecnici di 

dettaglio dovranno essere elaborati in modo che comunque la fruizione sia solo eventuale da parte 

dei destinatari; si dovrà valutare la elaborazione di un documento con l’utilizzo delle tecniche di 

approfondimento ipertestuale (via web) che consenta a chi abbia interesse ad approfondire di 

selezionare il dettaglio e il livello dell’albero della performance rispetto al quale svolgere la 

propria analisi; infine deve esserci una corrispondenza con il Piano talché tutti gli obiettivi che il 

Piano prevedeva devono essere oggetto di rendicontazione con la eventuale esposizione delle 

ragioni di eventuali scostamenti).  

3. La Relazione viene approvata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo (Giunta) e, una 

volta approvata, validata dall’Organo di valutazione, entro i termini di approvazione del 

Rendiconto di gestione.  

4. In caso di mancata adozione della Relazione sulla performance è fatto divieto di erogazione 

della retribuzione di risultato. 

 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 17.04.2018 è stato approvato il Piano esecutivo di 

gestione per il triennio 2017-2019, comprendente il Piano della Performance che assegna ai 

responsabili degli obiettivi da conseguire.  
  

Previa verifica con i Responsabili, è stata redatta la “RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

ANNO 2018”, contenente gli obiettivi asseganti col Piano della Performance per l’anno 2018 e il 
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loro grado di raggiungimento. 

 

Visto che  con delibera di Giunta comunale n. 113 del 19.07.2019: 

- è stata adottata la predetta Relazione, predisposta ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), 

del D. Lgs. n. 150/2009, la quale evidenzia gli obiettivi di performance organizzativa, di 

area e individuali assegnati e i risultati di performance organizzativa ed individuali 

raggiunti nell’anno 2018;  

- ne è stata disposta la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

nell’ambito della sotto-sezione di primo livello “Performance” sotto la voce “Relazione 

sulla Performance”;  

- si è stabilito di inviare  copia della deliberazione all’Organismo di Valutazione per la 

validazione della relazione.  

 

L’Organo di valutazione della performance ha svolto la propria attività di validazione, ex art. 14 del 

D.lgs 150/2009, sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno eseguire, anche con il 

Segretario generale ed i responsabili dei Settori, e ha riscontrato la correttezza di quanto riportato 

nella predetta Relazione. 

 

In merito agli obiettivi ai area dell’anno 2018 assegnati a ciascun Resonsabile, riportati nella 

Relazione, si precisa che gli stessi sonto stati interamente conseguiti, come risulta nello specifio 

verbale di valutazione redatto dall’OIV in data 24.06.2019. 

  

Tutto ciò premesso, si valida la Relazione sulla performance per l’anno 2018 del Comune di 

Mestrino e si mette a disposizione il presente atto all’Amministrazione Comunale per il seguito di 

competenza. 

 

26 luglio 2019 

   
 

     L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

       Dr. Giorgio Bonaldo  

     Firmata digitalmente- Infocert 


