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Documento di validazione della Relazione sulla performance 
 

 

L’ORGANISMO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA DEL COMUNE DI PARABIAGO  

 

 

Tenuto conto dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 ha preso in esame la Relazione 

sulla performance  per l’anno 2015; 

 

Tenuto conto di quanto rappresentato da ANCI in materia di applicazione del D. Lgs. n.150/2009 

nel comparto “Regioni e AA.LL.” ovvero che gli strumenti di programmazione e di rendicontazione 

devono recepire le seguenti caratteristiche: 

1. una pianificazione degli obiettivi di carattere triennale prevalentemente con la Relazione 

Previsionale e Programmatica sulla base dell’indirizzo dell’organo politico, pensata in 

coerenza con i bisogni degli utenti/cittadini e gli atti di programmazione economico-

finanziaria; 

2. obiettivi individuati annualmente e raccordati con la pianificazione strategica e pluriennale 

dell’ente, supportata da una schema di rappresentazione che collega gli stessi ai centri di 

responsabilità; 

3. esplicitazione degli outcome, intesa come esplicitazione degli impatti di politiche e azioni 

per categoria di stakeholders; 

4. esplicitazione delle azioni volte al miglioramento della qualità dei servizi; 

5. contenuti della pianificazione operativa volti a rappresentare: 

a. obiettivi operativi; 

b. indicatori di performance; 

c. valori attesi. 

 

Tenuto conto del Piano della Performance approvato dal Comune di Parabiago per l’anno 2015; 

 

Considerato il vigente sistema di misurazione e di valutazione della performance individuale del 

Comune di Parabiago, adottato ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. n.150/2009;  

 

Considerato che il processo di validazione della Relazione finale sulla performance avviene sulla 

base degli accertamenti che questo Organismo di valutazione ha ritenuto opportuno adottare, del 

grado di conformità della Relazione al Piano della Performance, ai principi di qualità, 

comprensibilità, attendibilità e gradualità del processo di adeguamento dell'ordinamento dell’ente ai 
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contenuti del D. Lgs. n.150/2009 nonché dei risultati e degli elementi emersi durante il 

monitoraggio finale del Piano stesso;  

 

Sulla base di quanto sopra, l’Organismo di valutazione del Comune di Parabiago 

 

VALIDA 

 

1. la Relazione sulla performance anno 2015; 

 

INVITA 
 

1. il Comune di Parabiago a pubblicare, ai sensi dell’articolo 10, comma 8, lett. b) del D. Lgs. 

n.33/2013, la relazione finale sulla performance – anno 2015 e il presente atto di validazione 

sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione 

«Perfromance». 

 

 

Parabiago, 7 luglio 2016 

 

L’Organismo di valutazione 

Dott. Claudio Geniale 

 

 

 

 

  


