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VERBALE N.  4     DEL   2018 

L’anno 2017, il giorno 5 maggio, presso la sede Municipale si è riunito in Nucleo di Valutazione così 

composto: 

Dott. ssa Raffaella De Thomasis   – Presidente; 

Dott. Luca Tamassia – componente; 

Dott. Valerio Cavallucci – componente 

 

 

OGGETTO all’ODG. Validazione relazione performance anno 2017 

 

IL NUCLEO 

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l’art. 14 , relativo a funzioni e 
compiti del segretario generale  e gli articoli 46 “ Valutazione delle performance principi generali”  
48 “funzioni e compiti del nucleo di valutazione”  

Visto il sistema di valutazione della performance approvato dalla giunta comunale con 
deliberazione n.66 del 13.02.2015 e succ. modificato con deliberazione G.C.164 del 17.04.2015; 

Visto il Piano di prevenzione della corruzione 2017 – 2019 approvato con deliberazione di G.C.n. 

49 del 17.02.2017 

Visto il piano della performance dell’ente approvato con deliberazione G.C.n. 165 del 31.05.2017; 

Visto il piano della azioni positive per le pari opportunità triennio 2015 – 2017 come approvato 
dalla giunta Comunale con deliberazione n.186 del 23.04.2016; 

Visto l’art. 8 bis della legge 190/2012 come introdotto dal D.Lgs.n.97/2016 che testualmente 
recita” 

8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della 
Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti 
con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella 
misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi 
all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in 
rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, 
l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può 
effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale 
anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza” 

 

ESAMINATA 
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la Relazione sulla performance dell’anno 2017 presentata dal Segretario Comunale,  
ed a seguito di: 
- Analisi del grado di conformità della suddetta relazione con gli atti sopra richiamati; 

- Verifica della coerenza degli obiettivi stabiliti nel piano della performance con il piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e con gli obblighi di trasparenza  

- Verifica dell’applicazione dei principi di qualità, comprensibilità, attendibilità e gradualità del 
processo di adeguamento ai contenuti del D.Lgs150/2009; 

- Verifica della conformità dei dati in relazione con quelli di accertamento dei risultati 
conseguiti nell’ambito del processo di valutazione dei dirigenti; 

- Verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e dei comportamenti organizzativi dei ruoli 
dirigenziali effettuata attraverso l’acquisizione di dati, informazioni e documentazione operata 
nell’ambito di appositi colloqui individuali intrattenuti con i singoli dirigenti; 

 
Sulla base di tutto quanto sopra, VALIDA la relazione sulla performance anno 2017 del Comune di 
Francavilla al mare nel testo che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
 
f.to Raffaella De Thomasis   f.to Luca Tamassia                             f.to Valerio Cavallucci   
 

 

 


