
          
CITTÀ DI CARLENTINI 

Provincia di Siracusa 
 

************ 
                                                                                        

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
Via Cap. Francesco Morelli, 6 – 96013 Carlentini (Sr) -Tel. 095 / 7858111  -  Fax 095 / 991215 - P. I.v.a.  00192920890 

 

 
 
 
 
 
Carlentini,  lì, 27 giugno 2022 

 

Vista la Relazione sulla performance esercizio 2021,  il Nucleo di Valutazione, verificatone il 
contenuto alla luce dei criteri di cui alle linee guida DFP, pur riscontrando necessari  ambiti di 
miglioramento, la valida.  

n. Criteri Note 
1 Coerenza fra i contenuti della 

Relazione e i contenuti del 
Piano   della performance 
relativo all’anno di  riferimento 

La Relazione sulla performance 2021 contiene 
sostanzialmente la descrizione della normativa in 
materia di ciclo di gestione delle performance. Per 
il futuro si potrebbe far ricorso al modello 
descrittivo suggerito dal Dip. della Funzione 
Pubblica.  

2 Presenza nella Relazione dei 
risultati                                              relativi a tutti gli 
obiettivi (sia di performance 
organizzativa che individuale) 
inseriti nel  Piano  

La Relazione sotto questo profilo fa  rinvio ad altri 
documenti (per es. relazione sul funzionamento del 
SMVP). E’ auspicabile nel progressivo e 
incrementale avvicinamento al modello finito una 
maggiore attenzione agli impatti, outcome delle 
azioni intraprese.   

3 Verifica che nella misurazione 
e valutazione delle 
performance  tenuto conto 
degli obiettivi connessi 
all’anticorruzione a alla       
trasparenza 
 

Sono stati considerati gli aspetti connessi agli 
obiettivi  relativi all’anticorruzione e trasparenza. 
 

3 Affidabilità dei dati utilizzati 
per la compilazione della 
relazione (con preferenza per 
fonti esterne certificate o 
fonti interne non 
autodichiarate, prime tra 
tutte il controllo di gestione) 

I dati presentati sono stati rilevati in modo 
autonomo dall’amministrazione. Manca ancora un 
controllo di gestione tale da supportare la 
definizione di indicatori maggiormente utili, e la 
rilevazione di dati con più elevati livelli di confronto 
in serie storica. 



4 Effettiva evidenziazione, per 
tutti gli obiettivi e rispettivi 
indicatori, degli eventuali 
scostamenti riscontrati fra 
risultati programmati e 
risultati effettivamente 
conseguiti, con indicazione 
della relativa motivazione 

 Gli scostamenti rispetto ai target non sono ancora 
ricavabili espressamente 

6   
 sinteticità della Relazione 

(lunghezza complessiva, utilizzo 
di schemi e tabelle, ecc.);  

La Relazione presenta apprezzabili miglioramenti 
sotto il profilo della sinteticità e fruibilità delle 
notizie ivi riportate anche con il ricorso a tabelle che 
facilitano le verifiche.  

   
7 Chiarezza e comprensibilità 

della Relazione  
La  Relazione è  comprensibile e propone un 
linguaggio chiaro e intelligibile.  

 (linguaggio, utilizzo di 
rappresentazioni grafiche, 
presenza indice, pochi rinvii ad altri 
documenti o a riferimenti 
normativi, ecc.). 

 

   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del NdV 

Prof.ssa Gabriella Nicosia 

Avv. Antonino Cicero 


