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SEZIONE DI SINTESI DELLE CARTE DI LAVORO PER LA VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
MINAZIONE AM Altra	amministrazione	 Comune	di	Carbonia	   

 OGGETTO DI VERIFICA 
CONCLUSIONI RAGGIUNTE VALIDAZ 

 
 AI FINI DELLA  
 

(H) IONE 
 

Carta di Lavoro VALIDAZIONE Riserva (max 100 parole) (SI/NO)  (AREE DI VERIFICA)  
  (I)  
 

(B) 
  

    

  1. Presentazione della relazione e indice   
     

1 
Termine di presentazione della Non è stato ritenuto necessario compiere ulteriori approfondimenti in merito alla conformità, all’attendibilità e alla comprensibilità, in quanto 

SI NO 
relazione ritenuti sufficienti alla validazione gli elementi di riscontro in proposito emersi.    

  La sezione è caratterizzata da un buon livello di conformità, attendibilità e comprensibilità.   
2 Presentazione e indice I dati in essa contenuti risultano attendibili e la forma della stesura ne consente un’agevole comprensibilità. SI NO 

     
 

 
   

   
 

 . 
 

 SI NO 

                 3 
Struttura e finalità del piano della 
performance 

L’accertato livello di conformità a norme di legge e indicazioni CIVIT/Anac, nonché agli atti di programmazione dell’Ente, consente la validazione 
Attendibilità e comprensibilità risultano più che sufficienti.   

  2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni   
     
  La struttura di questa sezione della Relazione e le finalità in essa indicate rispettano quanto prescritto dalla normativa di riferimento indicata dalla   
 

Il contesto esterno di 
CIVIT/Anac.   

4 --> 2.1 L’accertato livello di conformità a norme di legge e indicazioni CIVIT/Anac, nonché agli atti di programmazione dell’Ente, è idoneo alla SI NO riferimento  validazione. Attendibilità, comprensibilità, accessibilità e trasparenza risultano più che sufficienti.   
    
     
  Questa Sezione della relazione risponde ai canoni di chiarezza informativa dettati dalla normativa in vigore e dalle Delibere CIVIT.    
 

Il contesto interno di 
   

5 --> 2.2 La verifica compiuta sull’attendibilità dei dati utilizzati e la formulazione del testo in maniera chiara e comprensibile conducono alla validazione. SI NO riferimento     

     
  La Sezione in esame risulta caratterizzata da un buon grado di conformità alle normative, sia di legge che regolamentari, nonché ai documenti   
  programmatori dell’Ente.   

6 --> 2.3 I risultati raggiunti Elevato di dati documentali anche allegati. SI NO 
     
     

  La sezione è caratterizzata da un buon livello di conformità, attendibilità e comprensibilità	   

7 --> 2.4 Le criticità e le opportunità 
	

SI NO 	    

     

  3. Rendicontazione della pianificazione e programmazione   
      



   La sezione è caratterizzata da un buon livello di conformità, attendibilità e comprensibilità.  
8 --> 3.1 Albero della performance SI NO 

     

9 --> 3.2 , 3.3, Obiettivi strategici, operativi, La sezione è caratterizzata da soddisfacenti livelli di conformità, attendibilità e comprensibilità.  
SI NO 3.4  individuali - Dati a consuntivo    

     
 

4. Risorse, Efficienza, Economicità   
 

Risorse, efficienza ed 
La sezione è caratterizzata da soddisfacenti livelli di conformità, attendibilità e comprensibilità.  

10. SI NO 
economicità    

    

 
5. Pari opportunità e bilancio di genere 

 
 

Pari opportunità e bilancio di La sezione è caratterizzata da sufficienti livelli di conformità, attendibilità e comprensibilità.   
11 --> 5  SI NO genere  

    

     

  6. Il processo di redazione della relazione sulla performance   
     

12 --> 6.1 Fasi, soggetti, tempi e La sezione è caratterizzata da sufficienti livelli di conformità, attendibilità e comprensibilità.  SI NO responsabilità     

     

 Punti di forza e di debolezza    
13 --> 6.2 del ciclo di gestione della La sezione è caratterizzata da sufficienti livelli di conformità, attendibilità e comprensibilità. Nulla osta alla validazione della presente sezione. SI NO 

 performance    
     
 

 
           

 
 
 

 
 


