
COMUNE DI TERRACINA 

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

 

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Terracina 

 - preso atto che gli artt. 14 comma 4 lett. c, come modificato dall’art. 11 del d.lgs.  n. 74/2017 e 10 comma 1 

lett. b del D. lgs. 150/2009 (e quindi le derivanti delibere CIVIT nn. 5/2012 e 6/2012)  non si applicano agli 

enti locali e quindi al Comune di Terracina e che, almeno in forza delle vigenti norme di legge, non s'impone 

all'Ente di redigere una Relazione sulla Performance annuale e al Nucleo, altresì, di validare quel testo nei 

termini chiariti dalle Delibere n. 5/2012 e 6/2012;  

- tenuto presente, tuttavia, quanto previsto dal vigente Regolamento e della Convenzione di incarico, 

secondo cui tra le funzioni del Nucleo rientra pure la “validazione della rendicontazione sulla performance”;  

- preso atto che con delibera di G.C. n. 224 del 15.09.2020 l’organo amministrativo ha approvato la 

Relazione annuale sulla Performance e che tale Relazione è stata accuratamente presa in esame, in varie fasi 

dei lavori del Nucleo;  

- rilevato, altresì, che non esistono né uno specifico Regolamento né particolari norme o procedure dell'Ente 

che regolino contenuti, modalità e processo di validazione, né caratteristiche del lavoro da svolgere a tale 

proposito e criteri da utilizzare per procedere alla stessa Validazione;  

- ritenuto, pertanto, ragionevole far ricorso per la Validazione della Relazione della Performance 2019, 

secondo i criteri che regolano l’interpretazione analogica, ad una serie di testi giuridico/metodologici (tra cui 

soprattutto le ultime Linee Guida DFP in materia, sia pure direttamente riferito agli enti centrali) e da 

elementi di “buona tecnica” in materia;  

Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione  

VALIDA 

nei termini illustrati e con le note ed osservazioni del Nucleo di cui ai propri verbali la Relazione sulla 

Performance dell’anno 2019 del Comune di Terracina, approvata con le Delibera di Giunta sopra citata. 

Terracina, lì  18 dicembre 2020  

Il Presidente          I componenti 

Avv. Giuseppe Mosa             Avv. Claudia Lenci 

             Dott. Emilio Perroni 
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