Il nucleo di valutazione della Città Metropolitana di Torino
Oggetto: validazione della Relazione sulla performance relativa all’anno 2017
Il nucleo di valutazione provvede all’analisi della relazione sulla performance anno 2017 della Città
Metropolitana di Torino, di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009.
Visti
- il Decreto legislativo n. 267/2000;
- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e in particolare l’art. 41-ter, comma 2, lett. h;
- il regolamento sul sistema dei controlli interni;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2017, approvato con decreto della Sindaca Metropolitana di Torino n. 328
– 17989/2017 del 10/08/2017, che rappresenta lo strumento di programmazione annuale nell’ambito del
ciclo di gestione della performance, nel quale sono unificati organicamente, ai sensi dell’art. 169 del
D.Lgs. 267/2000, il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance di cui all’articolo 10 del
D.Lgs. 150/2009, assumendoli come elementi essenziali delle fasi di definizione, misurazione e
rendicontazione della performance;
- il rendiconto della gestione per l’anno 2017, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano di
Torino n. 10258/2018 del 16/05/2018;
- il decreto del Sindaco Metropolitano di Torino n. 471 – 24060 del 10/10/2018, con cui è stata approvata
la relazione sulla performance relativa all’anno 2017,
il nucleo di valutazione, sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno effettuare, valida la
relazione sulla performance relativa all’anno 2017, come previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009.
Il collegio osserva peraltro che dal Piano Esecutivo di Gestione 2017 emerge l’assegnazione ai dirigenti di
obiettivi non particolarmente sfidanti e non diversificati in relazione alle responsabilità attribuite; il nucleo di
valutazione pertanto, pur tenendo conto del contesto di trasformazione dell’ente non ancora completato,
ritiene opportuno che per le successive annualità l’assegnazione degli obiettivi tenga conto di tali
osservazioni.
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