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OGGETTO: VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2017. 

 
L’Organismo Indipendente di Valutazione, nella persona del Dott. Refi Massimiliano, ai sensi 
dell’art. 10 del D.Lgs. 150/2009, vista la delibera Civit n. 6/2012 “Linee guida per la validazione da 
parte degli OIV della Relazione sulla performance (art. 14, comma 4, lettera c, del D.Lgs. n. 
150/2009)” e richiamato l’art 14, comma 6, del D.Lgs. 150/2009, il quale stabilisce che “la 
validazione della relazione sulla performance è condizione inderogabile per l’accesso agli 
strumenti per premiare il merito” di cui al Titolo III dello stesso decreto, ha provveduto all’analisi 
della Relazione sulla performance relativa all’anno 2017, secondo lo schema inviato in data 
odierna dalla Dr.ssa Lucioli, quale Responsabile del Servizio controllo di gestione, del Comune di 
Sinalunga. 
 
L’esame della relazione sulla performance è iscritto all’ordine del giorno della Giunta Comunale 
convocata per il 4 maggio 2018. Con tale atto, il Comune di Sinalunga prenderà atto ed approverà 
sia la Relazione sulla Performance per l’esercizio 2017 che il referto del controllo di gestione.  
 
La Relazione sulla Performance – anno 2017 - risulta essere stata predisposta dal Responsabile 
dell’U.O.A. Controllo di Gestione, Servizio Controlli Interni e Società Partecipate, unitamente al 
referto sul controllo di gestione e sulla base delle schede analitiche di attuazione dei programmi e 
progetti predisposte dai soggetti preposti, nonché con riferimento alle risorse finanziaria stanziate 
con il P.E.G. 
 
La relazione sulla performance completa il Ciclo di Gestione della Performance con riferimento 
all’annualità 2017.  Il D. Lgs. 150/09 attribuisce alla Relazione sulla Performance la funzione di 
evidenziare, a consuntivo, i risultati della performance organizzativa ed individuale rispetto a 
quanto preventivamente definito in sede di pianificazione. La Relazione sulla Performance 
costituisce, pertanto, il rendiconto del Piano della Performance, rappresentando il grado di 
raggiungimento degli obiettivi organizzativi, strategici ed operativi, e individuali in esso previsti, 
nonché gli eventuali scostamenti rilevati. Il Comune di Sinalunga, con tale documento, rendiconta 
agli stakeholder, in un’ottica di trasparenza ed accountability, le risultanze di performance del 
periodo amministrativo di riferimento. La Relazione sulla Performance è la sintesi di un processo 
dinamico, condiviso e partecipato. Tale processo ha previsto, inoltre, un monitoraggio costante 
degli obiettivi di performance definiti in sede di pianificazione e la conseguente valutazione dei 
risultati intermedi e finali ottenuti.  
La Relazione sulla Performance 2017 mira a favorire la cultura della trasparenza illustrando i 
risultati di performance perseguiti alla luce delle caratteristiche del contesto interno ed esterno 
che hanno favorito o meno il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
Il documento evidenzia: 



- Il contesto esterno, nazionale e locale; 
- Il contesto interno; 
- Le variazioni intervenute sul personale, sulla struttura organizzative e sugli organi politico-

amministrativi, nonché le modifiche apportate sui regolamenti interni e sulle partecipazioni 
esterne. 

 

Sono infine evidenziate le attività messe in campo dal Controllo di gestione e le iniziative 

realizzate. 

 

I risultati di performance raggiunti sono stati misurati e valutati seguendo il medesimo approccio 
culturale e metodologico che ha supportato la stesura degli obiettivi strategici, garantendo 
trasparenza e intelligibilità nel rapporto con gli interlocutori dell’Ente.  
L’approccio seguito dal Comune di Sinalunga ha permesso di strutturare la rappresentazione della 
performance organizzativa ed individuale secondo un processo di scomposizione e di 
collegamento ideale tra gli elementi costituenti il mandato, la mission istituzionale e la Vision.  
 
 
Gli obiettivi strategici sono stati sintetizzati nel Cruscotto dell’Ente ed è stata data evidenza anche 
al risultato complessivo in termini di efficienza ed economicità delle azioni intraprese, nonché di 
trasparenza  
 
Nell’anno 2017 il Comune di SINALUNGA ha proseguito nell’attuazione del processo di gestione 
della performance. 
L’Ente sta operando per migliorare costantemente il ciclo della performance, che è ormai divenuto 
parte della cultura gestionale dell’organizzazione comunale. 
 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi di Ente risultante dal referto del controllo di gestione è 
pari al 94,44%.  
 
Tutto ciò premesso e considerato che: 
 

- l’Ente ha provveduto a predisporre un modello di Controllo di Gestione coerente con 
quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000 ed è vigente un Sistema di misurazione della 
performance, sostanzialmente coerente con quanto disposto dal D.Lgs. 150/2009; 

- il Piano delle Performance prevede una struttura coerente con la delibera n. 112/2010 
assunta con CIVIT “Struttura e modalità di redazione del Piano della Performance (art. 10, 
comma 1, lettera a), del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150” e, in particolare, rafforza la 
correlazione tra la strategia dell’Amministrazione e gli obiettivi prioritari contenuti nel 
Piano Esecutivo di Gestione; 

- la Relazione sulla Performance prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 
150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l’Amministrazione rendiconta i 
risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo il ciclo di gestione della 
performance relativa all’anno precedente; 

 
 
L’O.I.V. ritiene la Relazione sulla performance del Comune di Sinalunga relativa all’anno 2017, 
conforme al dettato normativo e rileva che la stessa ha tenuto conto del corretto iter di 
coinvolgimento dei diversi attori. Precisa di aver approfondito gli elementi utili per procedere alla 



validazione della Relazione negli incontri effettuati nell’anno 2017 con i Responsabili dei Servizi, 
con il Segretario Generale e con il Responsabile del Controllo di Gestione, nei quali è stata resa 
evidenza dei risultati raggiunti mediante produzione di relazioni/referti e riscontri verbali. 
 
Stante quanto sopra esposto, l’O.I.V. valida la relazione finale sulla performance al 31/12/2017, 
come previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 150/2009. 
 
Arezzo, lì 3 Maggio 2018 

 

L’O.I.V. 
(Dr. Massimiliano Refi)* 
___________________ 

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 
 

 

 


