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OGGETTO: Piano delle Performance 2019-2021  - validazione. 

 

 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 

Il giorno 02/04/2019, alle ore 09,30, i sottoscritti dott. Luigi Maurelli, dott. Armando Bosio e dott. 

Antonio Parolini, nominati con determinazione n. 120/SF del 27.08.2018 con riferimento all’attività 

di cui all’oggetto, procede come segue. 

 

Il Piano della Performance è il documento di programmazione con il quale l'Ente individua gli 

indirizzi strategici e gli obiettivi operativi, nonché gli indicatori per la loro misurazione e valutazione. 

 

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 150/09 "… al fine di assicurare la qualità, 

comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le 

amministrazioni pubbliche, redigono annualmente un documento programmatico triennale, 

denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della 

programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed 

operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori 

per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi 

assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori". 

 

La pianificazione strategica del Comune di Bordighera è contenuta nel Documento unico di 

programmazione 2019-2021 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 222/2018 e 

successivamente sottoposto al Consiglio Comunale. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio di 

coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri 

documenti di programmazione e si compone di due sessioni, la sessione strategica e la sessione 

operativa. 

 

Atteso che lo scrivente nucleo di valutazione ha ricevuto la deliberazione della giunta comunale n. 30 

del 22.02.2019 contenente il PEG/Piano della Performance per il triennio 2019/2021 con la 

dettagliata individuazione degli obiettivi "di sviluppo" e di "miglioramento/mantenimento", con 

riferimento agli obiettivi e indicatori individuati per l'anno 2019. 

 

Lo scrivente Nucleo di Valutazione ritiene di dare le seguenti indicazioni operative: 

1) Gli obiettivi di ogni programma devono essere maggiormente performanti e sfidanti e, di 

conseguenza, devono essere ridotti nel numero e strettamente collegati alla sezione operativa 

del DUP; 

2) Gli obiettivi di ogni programma non devono superare un numero massimo che, per l’anno 

2019, viene limitato a 10; 

3) Gli obiettivi di ogni programma devono essere concretamente misurabili e, pertanto, 

necessitano di indicatori numerici certi e confrontabili anche in sede di rendicontazione. 

 



Con riferimento a quanto espresso in oggetto, a seguito delle opportune verifiche operate sulla base 

delle esigenze di programmazione interna il  Nucleo di Valutazione esprime  parere favorevole 

relativamente alla struttura metodologica del “Piano della performance e Piano dettagliato 

degli obiettivi 2019-2021”. 

 

 

Chiusura lavori ore 15.40 
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