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Documento di validazione delia Relazione sulla performance
l'Organismo di Valutazione del Comune di Sant'Urbano, ai sensi dell'art. 7, del D. 19s. n. 150/2009 e
successive delibere civit n. 4/2010, n. 5/2010, come integrate dalle linee guida ANCI del marzo 2011 per
I'applicazione negli Enti locali, ha preso in esame la Relazione sulla performance in data odierna.
l'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno
nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi nel corso del presente anno.
l'OIV ritiene di poter affermare che anche nel 2015 cost come negli anni scorsl, I'amministrazione
comunale di Sant'Urbano ha svolto, al meglio possibile tenuto conto del quadro normativo in continua
evoluzione ( anche nel corso del 2015) e delia dimensione del Comune l'attivita di programmazione
secondo i principi contenuti nel citato decreto.
Nel piano delle performance 2015-2017, e negli obiettivi per I'anno 2015 sono stati indicati, in modo
semplice e puntuale, gli obiettivi di performance per I'amministrazione nel suo complesso e per Ie
diverse articolazioni organizzative di primo livello dell'ente con I'individuazione, contestuale, di
indicatori, chiari ed adeguati alia dimensione dell'ente.
Tale corretta programmazione, che ha retto anche alia prova delle continue modifiche, normative ed
interpretative, intervenute purtroppo anche nel corso del 2015 (armonizzazione contabile, modifica
trasferimenti e fonda solldarieta, abolizione imposte locali Tasi e Imu, modifica pareggio di bilancio al
posto del patto di stablllta, modiflca regole riduzione spese di personale) da parte di diversi soggetti,
Aran, Corte dei Conti, Dipartimento delia Funzione Pubblica, Governo e Parlamento, ha consentito di
attivare e di concludere positivamente anche la fase di consuntivo del cicio delia performance.
Tutto cio premesso l'OIV valida la Relazione sulla performance relativa al/'anno 2015
Sant'Urbano, 21 giugno 2016

l'Organismo di valutazione
dr. Andrea Scacchi

