
Organismo Indipendente di Valutazione
Comune di Albignasego

Al Sindaco

e p.c. al Segretario comunale

Oggetto: documento di validazione della Relazione sulla performonce per l'anno 2012

L'Organismo Indipendente di Yalutazione del Comune di Albignasego ha preso in esame la
Relazione sulla performance - approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 36 del
23.05.2013 e inviata all'Organismo Indipendente di Valutazione in data24.05.2013 amezzo di posta
elettronica.

L'O.I.V. ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto
opportuno analizzar e nella fattispec i e.

Tutto cio premesso I'O.I.V. valida la Relazione sulla performance per I'anno 2012. Una sintesi delle
motivazioni alla base della decisione d riportata nell'allegato A) che d parte integrante del presente
documento.
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Organismo Indipendente di Valutazione
Comune di Albignasego

ALLEGATO A
al Documento di validazione della Relazione sulla Performance:

informazioni sul processo e sulla metodologia

L'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Albignasego, ai sensi dell'art. 14, comma
4,lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 412012, n. 5/2012, ha preso in esame la
Relazione sulla Performance per la quale rx( d stata adottata da parte della G.M. con deliberazione n.
36 del 23 maggro 2013, ed inviata all'Organismo Indipendente di Valutazione in data 2410512013
mediante posta elettronica.
Il processo di validazione ed il conseguente documento si d ispirato ai principi di trasparenza,
attendibilitir, veridicitd, ragionevolezza, evidenza, tracciabilitd e verificabilita.
La Relazione sulla Performqnce d stata anal\zzata secondo i sesuenti ambiti:

1. Conformitir al D. Lgs. n.15012009 e alla Delibera CIVIT n.512012;
2. Veridicitd, attendibilitd, completezza dei dati e comprensibilitd della Relazione

Processo seguito:

1. Ricezione dall'Amministrazione della Relazione sulla Performance
2. Acquisizione delle informazioni presso I'Amministrazione attraverso l'analisi dei documenti
3. Formalizzazione del documento di validazione
4. Invio del documento all'Amministrazione

Una tabella sintetica riassume le motivazioni che hanno determinato I'esito dellavalidazione.
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ConfoHllita al

DoLgs.n.150/2009
e alla delibcra

CIVIT 5/2012

L'O.1.V., dopo I'analisi della Relazione sulla Performonce del Comune di
Albignasego, sotto il profilo di conformitd della stessa ai requisiti richiesti dal
D.Lgs. n. 150, ritiene che il documento contenga gli elementi essenziali per

attestarne la conformitd.

Vcridicita,

attendibilita,

collnpletczza dei

dati e

comprcnsibilita

dclla Relazionc

Complessivamente il documento d completo delle informazioni significative
ai fini di rappresentare I'attuazione del Ciclo della Performance. Il Ciclo d

stato implementato nel Comune in modo completo.. La performance di Ente d
stata sviluppataa livello di PEG - PDO. La

Relazione sulla Performqnce evidenzia che nella presente annualitd si sono
ottenuti risultati in termine di attuazione dei programmi e progetti definiti in
RPP e degli obiettivi nel PEG - PDO. Tali informazioni sono rappresentate

nel documento Relazione della Performance in modalitd veritiera ed

attendibile. Da espandere I'oggetto di analisi anche al necessario raccordo con
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