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PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE
La presente Relazione viene redatta ai sensi dell'art.10, comma 1 lettera b) del D.lgs 27 Ottobre 2009 n.150 (decreto Brunetta) e rappresenta il
documento che conclude il Ciclo della Performance così come previsto dall'art.4 del decreto legislativo di cui sopra.
L'obiettivo del documento è quello di monitorare, misurare e illustrare i risultati in termini di performance organizzativa ed individuale, ottenuti nel
corso dell'anno precedente. Il fine è quello di riunire in un unico documento gli esiti dell'applicazione dei diversi strumenti di misurazione della
performance e di valutazione della gestione di cui l'Ente si è dotato.
Pertanto la relazione conclude il Ciclo di gestione della Performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto
ai singoli obiettivi programmati e alle risorse utilizzate. Rileva gli scostamenti ed indica ove possibile anche le cause e le eventuali misure correttive da
adottare.
Il Comune di Fano ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso degli obiettivi di tipo strategico sulla base dei quali è stata effettuata la
valutazione della Performance Organizzativa e sulla base di obiettivi operativi in base ai quali viene effettuata la valutazione della performance
individuale. Per ogni obiettivo sono individuati indicatori, fasi e tempi che forniscono un quadro complessivo sull'operato del Comune.
Si evidenzia che le rilevazioni contenute nella presente relazione e nei documenti presupposti, costituiscono al tempo stesso condizione e base di
riferimento per l'erogazione degli incentivi al personale dipendente e alla Dirigenza.
L'organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell'art.14 comma 4 lettera c) del D.lgs n.150/2009 e del Manuale relativo al Sistema di Misurazione
della Performance approvato con delibera di Giunta Comunale n.411/2011 valida la presente relazione sulla performance attestando che i risultati
presentati rispecchiano l'effettiva situazione dell'ente. Inoltre promuove e certifica il sistema di misurazione e valutazione della performance
organizzativa ed individuale dei dirigenti e dipendenti dell'Ente.
La presente Relazione viene elaborata per la prima volta dal Comune di Fano e costituisce un'ulteriore strumento di trasparenza e rendicontazione dei
risultati di performance conseguiti dall'Ente, la stessa rappresenta l'avvio di un percorso virtuoso di miglioramento nella definizione del sistema di
misurazione e valutazione della performance e degli obiettivi che lo compongono e in prospettiva negli anni seguenti dovrà essere integrata con
ulteriori informazioni relative alla qualità dei servizi offerti alla cittadinanza prestando particolare attenzione all'impiego delle risorse umane e
finanziarie, nonché al rispetto dei termini procedimentali.
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