
 
 
 
 

COMUNE DI PORTO TORRES 
Segreteria Generale 

 
 

Documento di validazione della Relazione sulle Performance – anno 2018     
 
 
Il Nucleo di Valutazione ha preso in esame il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – annualità 2018 e la 
relativa Relazione sulla Performance, predisposta a consuntivo dell’anno 2018. 
La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte sono agli atti del Servizio 
personale del Comune (verbali delle sedute del Nucleo, schede di programmazione degli obiettivi e di 
rendicontazione degli stessi, riportate anche nella relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi). 
 
Sulla base di quanto sopra, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs 150/2009, Il Nucleo di Valutazione 
 

Valida 
 

 la Relazione sulla Performance – annualità 2018 - del Comune di Porto Torres 
 

MOTIVAZIONI: 
 

Il Piano esecutivo di gestione 2018/2020, che riunisce organicamente il piano delle Performance e il Piano 
dettagliato degli obiettivi, e la Relazione sulla Performance anno 2018 rispondono ai requisiti formali e 
sostanziali di comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni in merito ai risultati 
programmati e raggiunti (art. 4, comma 2, lett. f del D.Lgs  150/2009). 
Le presenti motivazioni sono basate sull’attività di verifica del ciclo della performance attuata da questo 
Nucleo durante l’esercizio 2018. Tali attività si sono ispirate ai principi di trasparenza, attendibilità, 
ragionevolezza, evidenza, tracciabilità, verificabilità, indipendenza e imparzialità. 
 
Si ricorda che la presente validazione costituisce il complemento del ciclo della performance e condizione per 
l’erogazione degli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del citato decreto. 
 

 INVITA  
 

Il Comune di Porto Torres a pubblicare ai sensi del D.Lgs n.33/2013 la Relazione finale delle performance ed 
il presente atto di validazione sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
Porto Torres, 21.11.2019 
 
 
 
                     	
 

 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione Componente del Nucleo di Valutazione  

Dott. Arturo Bianco Dott.ssa Mariuccia Cossu 
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