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Documento di validazione 

 
Premesso che l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Provincia di Matera, insediatosi 
in data 11.04.2018, ha preso visione della Relazione sulla Performance, di cui all’art. 10 comma 1 
lettera b) del D.Lgs. n. 150/2009 e delibera CIVIT n. 5/2012, relativa al decorso anno 2018, 
approvata con Decreto Presidenziale n. 271 del 04.10.2019 ed inviata all’O.I.V. in data 07.10.2019; 
 
Visti gli adempimenti previsti dall’art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009 e delibera CIVIT 
n. 6/2012; 
 
Preso atto degli atti amministrativi di riferimento richiamati nel Decreto Presidenziale citato, relativi 
in particolare all’approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance (D.P. n. 
196 del 13.10.2016) ed all’approvazione del Piano della Performance ai sensi dell’art. 169 comma 
3-bis D.Lgs. 267/2000 (D.P. n. 225 del 12.12.2018) e preso atto, nello specifico, che la Relazione 
risulta redatta con riferimento agli obiettivi programmati nell’ambito del PEG 2018-2020 ed agli 
indicatori in esso contenuti; 
 
Ritenuto di formulare per ciascuna delle Sezioni, nell’ottica del miglioramento continuo, sintetiche 
raccomandazioni (in Allegato) tese ad assicurare per i prossimi cicli di gestione della performance 
una sempre maggiore chiarezza ed immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali (lett. 
b) comma 4 art. 14 D.Lgs. 150/2009), nonché una sempre maggiore corretta applicazione delle 
linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica ed in precedenza dalla CIVIT (lett. f) stesso comma sopra citato), nel rispetto 
dell’autonomia degli enti territoriali ex artt. 16 e 31 D.Lgs. 150/2009 e 18 comma 2 D.Lgs. 74/2017; 
 

l’OIV della Provincia di Matera 

 
valida la Relazione sulla Performance anno 2018, disponendone la pubblicazione sul sito 
istituzionale della Provincia di Matera nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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