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DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020  

  

a. Il Nucleo di valutazione del Comune di Roccaraso, ai sensi dell’art.14, comma 4, lettera C, del 

d.lgs.150/2009 e successive delibere ANAC come recepite dal Dipartimento della Funzione Pubblica Servizio 

per la Performance, ha preso in esame la relazione approvata dalla Giunta Comunale n. 17 del 17.02.2022 

che prende atto delle Relazioni dei Capo Settore esaminate e delle schede di valutazione del personale 

assegnato ai singoli settori esaminate dal Niv e da pubblicare nell’Area Amministrazione Trasparente 

sezione Performance.  

b. La relazione Performance è l’atto conclusivo del ciclo delle Performance. Il Nucleo di Valutazione ha 

svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha potuto effettuare, attraverso i 

controlli a campione ecc. da parte di due dei componenti nelle medesime funzioni. Inoltre, le verifiche sono 

state svolte sulla documentazione presentata dai Capo settore e dalle informazioni acquisite presso gli uffici 

e nei colloqui intercorsi.  

c. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte sono contenute in 

appositi verbali e allegati delle carte di lavoro conservate in formato cartaceo e in formato digitale.  

d. Tutto ciò premesso il NIV valida la relazione sulle performance.  

 Resta inteso che, ancorché il Niv non abbia riscontrato particolari criticità, auspica che l’Ente si sforzi di 

migliorare costantemente le modalità di gestione del ciclo delle performance, in coerenza con le 

prescrizioni normative e le linee guida del Dipartimento della Funzione pubblica, in linea con il principio di 

gestione delle Performance e di buona amministrazione. A tal fine sono previste riunioni interne volte a 

valutare punti di possibili miglioramenti delle attività relative al ciclo delle performance. 
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Il NIV del Comune di Roccaraso  

 

Firmato: componenti 

 

 

Dott. Angelo FRATE       Dott. Gianluca GUIDO 
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