
PERFORMANCE 

 

Piano della performance 

 

Il Piano della Performance è formato dai seguenti documenti validi per l'intero 

mandato amministrativo: 

- Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del 

mandato 

 - Piano degli Obiettivi con valenza triennale approvato annualmente mediante i 

seguenti atti ufficiali: 

 

Relazione sulla performance 

è il documento che rendiconta i risultati realizzati dall'Amministrazione durante 

l'anno, rispetto agli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, ed è integrata dai 

contenuti della Relazione sulla Gestione e del Referto annuale sui controlli interni. 

 

E' redatta sulla base dei principi identificati dal D.Lgs. 150/2009 ed in coerenza con 

gli indirizzi formulati nelle Delibere ANAC (ex Civit) n. 5/2012 "Linee Guida 

relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla Performance" 

e relativi aggiornamenti ed integrazioni e n. 6/2012 "Linee guida per la validazione 

da parte degli OIV della Relazione sulla Performance (art. 15, comma 4, lettera c, del 

D.Lgs. n. 150/2009)". 

 

                                                           Accesso civico  

 

Con lo strumento dell'accesso civico, disciplinato all'art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013, 

chiunque può vigilare, attraverso il sito web istituzionale dell'Agenzia Regionale 

Universiadi, sia sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione, 

sia sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. 



In particolare sarà possibile segnalare l'omessa o la incompleta pubblicazione di tutti i 

dati e le informazioni che l'Agenzia Regionale Universiadi è tenuto a pubblicare ed 

aggiornare nel rispetto del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

Le segnalazioni relative alla mancata pubblicazione di atti o documenti di cui è 

prevista la pubblicazione obbligatoria devono essere inoltrate al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Agenzia Regionale 

Universiadi Napoli - Via Santa Lucia, 25, anche via mail all’indirizzo di posta 

elettronica: info@universiade2019napoli.it senza alcuna formalità. 

Resta fermo l'obbligo a carico dei dirigenti responsabili degli uffici 

dell'amministrazione di assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni 

da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. 

 

                ALLEGATO: MODULO RICHIESTA ACCESSO CIVICO  

 

                                        Cos’è l’accesso civico generalizzato 

Il diritto di accesso civico generalizzato consiste, in sintesi, in un diritto di accesso 

non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad 

oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 

rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. 

La ratio del nuovo istituto risiede nella finalità di favorire forme diffuse di controllo 

sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e 

di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Tale diritto costituisce, altresì, 

uno strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione 

degli interessati all’attività amministrativa. 

 

       ALLEGATO: MODULO ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO  
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