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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

< determina dirigenziale 25.10.2017 nr.192 >

Verbale nr. 13 del I 7. 04.2019

Oggetto : Validazione del piano della performance per Panno 2019 -

Premesso

Che Il Piano della Performance, previsto dall'art. 10, comma 1, lettera a) del

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, rappresenta lo strumento programmatico

con orizzonte temporale triennale volto ad assicurare qualità, comprensibilità ed

attendibilità dei documenti di rappresentazione della perfonnance dando avvio al ciclo

di gestione della performance stessa. Esso mira a realizzare un sistema di gestione

globale della performance con l'obiettivo di superare le carenze nei sistemi di

programmazione, di misurazione e valutazione ed i deficit di trasparenza (elevando la

conoscibilità degli strumenti di programmazione e rendicontazione);

Che il piano si esplica attraverso diverse fasi :

la prima identificabile nello scopo di assicurare la qualità della rappresentazione della

performance dal momento che in esso è esplicitato il processo e la modalità con cui si

è arrivati a formulare gli obiettivi dell'amministrazione comunale, nonché

l'articolazione complessiva degli stessi. In tale proiezione il Piano di conseguenza, oltre

a definire gli obiettivi, esplicita il metodo ed il processo attraverso i quali si è arrivati

ad individuarli.

la seconda finalità del Piano è quella di assicurare la comprensibilità della

rappresentazione della performance. Nel Piano viene esplicitato il "legame" che

sussiste tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, le
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strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell'amministrazione. Questo rende esplicita e

comprensibile laperformance attesa, ossia il contributo che I'amministrazione (nel suo

complesso nonché nelle unità organizzative e negli individui di cui si compone) intende

apportare attraverso la propria azione alla soddisfazione dei bisogni della collettività.

la terza finalità è quella di assicurare l`attendibilità della rappresentazione

della performance. La rappresentazione della performance è attendibile solo se è

verificabile expost la correttezza metodologica del processo di pianificazione (principi,

fasi, tempi, soggetti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target).

Che per Panno 2019 il Commissario Straordinario con decreto nr.203 del

17.04.2019 ha approvato il piano della performance anno 2019 ;

Che nella redazione del documento sono assicurati la qualità, la comprensibilità

e l'attendibilità delle informazioni di rappresentazione della performance in ossequio

ai principi di trasparenza e integrità della pubblica amministrazione;

Considerato

Che nel Piano trovano definizione gli obiettivi strategici, i programmi, i progetti

e gli interventi che 1° Agenzia in relazione agli elementi attualmente noti alla gestione

commissariale e alle risorse umane e finanziarie disponibili, potrà e dovrà realizzare

nell'anno 2019 ;

Che negli allegati n.l)nr.2)n.3) sono espressamente indicati gli elementi

strutturali per Panno 2019 della:

1. Pianificazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali per il

potenziamento e Pefficientamento dell'impiantistica sportiva, necessaria alla

realizzazione delle Universiadi-luglio 2019 -

2. Organizzazione e gestione dell°evento e di tutte le manifestazioni correlate

nonché della promozione culturale e sportiva connessa all°evento ;

3. Redazione dei necessari provvedimenti, anche di natura contabile .



Atteso che sono state individuati nel piano della performance gli obiettivi per

area di competenza e relativa modalità di misurazione .

Tutto quanto premesso
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Il piano della performance per l°am1o 2019 tenuto conto del Decreto Commissariale

ni-.203 del 17.04.2019 di determinazione degli obiettivi anno 2019 attribuito ai singoli

dirigenti preposti ai diversi programmi in corso di realizzazione

-Dr Miche e Sco amiglio-
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