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NUCLEO DI vALUTAZIONE 

RELAZIONE 2018 sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione e misurazione della 
performance 

PREMESSA 
tn applicazione dell'art. 14, comma 4, del dlgs n. 150 lo scrivente Nucleo di 
Valutazione ha redatto la presente relazione che illustra lo stato di funzionamento 
complessivo del sistema di valutazione. 
In generale va rilevata la coerente e virtuosa implementazione del sistema stesso, 
secondo le indicazioni dettate dalla normativa inerente la riforma per l'ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e per l'efficienza e la trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni oltre che dal la recente modifica adottata dal legislatore 
con il decreto legislativo n. 74/2017. 
Il presente documento sviluppa, nelle conclusioni, considerazioni che vanno lette 
come indicazioni e suggerimenti diretti al miglioramento continuo degli strumenti di 
cui l'amministrazione si è dotata nei diversi ambiti oggetto della riforma, che vanno 
dal Sistema di misurazione e valutazione della performance, al ciclo di bilancio, alla 
sfera della trasparenza, dell' integrità e dell'anticorruzione, alla definizione e gestione 
degli standard di qualità dei servizi erogati. 
Scopo essenziale della valutazione è promuovere il miglioramento delle prestazioni e 
valorizzare la professionalità dei Dipendenti, anche attraverso la corresponsione di 
compensi-indennità correlati al merito, alJ'impegno ed al risultato. 

Funzionamento complessivo: 
Sul piano della programmazione il ciclo di gestione della performance del comune di 
Carlentini fa riferimento al Documento Unico di Programmazione e al Piano 
Esecutivo di Gestione. 
A questi occorre aggiungere per i relativi risvolti sugli aspetti di programmazione 
delle attività anche il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
La procedura di valutazione delle PP.00. viene posta in essere attraverso: 
1) l'attivazione di uno scambio costante di informazioni con i soggetti preposti al 
controllo di gestione. Ciò al fine di usare i relativi report per la costruzione di un 
quadro d'insieme delle attività di ciascun responsabile di unità organizzativa nel corso 
del periodo di riferimento e improntare l'intero percorso alla più ampia 
partecipazione del valutato nella procedura di valutazione. 
2) la verifica delle performance con cadenza annuale. 
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