
OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI IIIVORO {PAGINA Z Dl 2) - RIFERJMENTO: PRIMESSA E SEZ1

PRESENTAZIONE DELLA REI,AZIONE ED TNDTCE

4. Documentidi riferimento li esiti della verifica effettuata
R€lazione sùlla Performance 2020

5. Evèntuali commentl raacoltl sul punto esaminato nel proaesso dl Interlocuzlone con 8ll ufflcl

rldocumento coxisDonde fo.malmente a ouanto richiesto dalla nomatlva e dalle DelibeE ClVfT, lldocumentoèstatosuddivisìn
sezioni esonoezioni oer facilirarne la lenufa,
I contenuti desli allesatì 1-2-3 previsti da Unionc.mere nellé llnee Suida fornite perla stesura della.elazione sulla perfohaice sono

sretiìnserfti, de dlsponlblll, dlreìtamenteall'lnternodeldocumento e pfecìsanenìe:

-Allqato 1- P.ospetto relativo alle pai opportunita e al bllanclo dlgenere.
-allegatl2e3 - aree e o blettlvl r Eteglcl/o bletrivi e pianiopeEtivi

5.l Conformità

5.2 Attendibilita dei dati e delle informazioni
I datl e le iniormazioni contenute nella sezione rìsultano attendibìlì

Data _ Firma

6. Con.fusioni raggiunte (cohplídn.e, altendibilità e com

FIRMA OIV

rldoclnento è stato arti@lato nel.isDetto della norúativ3 vrsente seruendo b dnèftive anacè le linee sulda Urlon(amere'

Vista la nat!E delle informazionicontenute in sezione sllìlene che illivello dicompliance, diattendiblllìà edi comprensibilità sia

suffìciente aifìni della validazion€,

Data di redazione caÉa di lavoro
analisigézione

FIRMA (leggibile)
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OGGETTO DI VERIFICAAI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LIVORO (PAGINA 2 Dl 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2

SINTESI DEILE INFORMAZIONI Dl INTERESSE PER lClTTADlill E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI: lL
CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

4, Documenti di riferimento li èsiti della verifice effettuata
Relazione sulla Performance 2020

5, Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di intèdocuzione con gli ufficl
5.l Conformità

5.2 Attendibilità dei dati e delle informazior

Sl nllene che le lnformauionifornite nella sezionesiano@nformaalla normativa vigente In quanto pienamente capacidi Gppresentare
il contesto esterno di rhnmento

ldatie le informalonl contenute nèlla sezione risultano attèndìbili

uata Firma

sì rilèÉ ilrhpètto della nomatl€visenteedelle liree suida Anace Unioncame@.
S' nliene rasalJnto ùn sufficiente Lvèllo di .ompliance e d: anendibihLa, il tero rnulu com

6. Conclusioni raggf unte (complionce, atrendibilita e comprensibilità)

FIRI\44 OIV

Data di redazione carta di lavoro
analisi sezione

FIRMA {leggibile)



OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LTVORO (PAGINA 2 DI 2) . RJFERJMENTO: SEZIONE 2

SINTESI DELIE INFORMAZIONI DIINTERESSE PER I CITTADINI EGIIALTRI STAKEHOI.OER ESTERNI:

IAMMINISTRAZIONE

4. Documenti dí ríf€rimento pergll esiti della vedfica effettuaia
Rèlazione sllla Performance 2020

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel paocesso di interlocuzione con gli uffici
5.1 Conformità (compliorce)
$ ntiene che le anformazioni fornire nella sezìonèslano@nformi alla norm.dva vlgente ln quanto pienamente capaci di rappfesèrtere

il contest unano. ècoroml@ e oatrimonialedell'Ente

5.2 Attendibilità dei dati e delle informazioni
I datl e le iniormazioni contenute nella sèzione lsultano attendibili

Data Fìrma

I

Data di redazione cada di lavoro
analísi sezione

FIRMA (leggiblle)

6. Conchsioni

FIRMA OIV

$ nl*a ll.ispètto della normativa vìsénte e delle linee suidaanace unionemerè.
5i ritìene ressiunìo un sufficiente livello dicorplìance e di attendibilitÀ, ìl tedo.isulta comprensibile



OGGETTO DT VERTFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA Dl LTyORO {PAGINA 2 DI 2) - RIIÉRIMENTO: SEZIONE 2

SINTESIDELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER ICITTADINI EGLIALTRI STAKEHOLDER ESTERNI:

RISULTATI RAGGIUNTI

4. Documenti di Ífedmento gli esiti della ve,lflca effettuata
Relazione suÌla Perfomance 2020

5, Eventuali aommentí raccolti sul punto esamínato nel processo di interlocuzione con gll uffici

5.l Conformita
NelcompÌe$o la defiririone deali indicatoti utlllzati pe. la misuÉnonédeirisultaliisponde alle prèrntonl nor!4!!ry!E!!!!

5.2 Attendibilita deidatie delle ìnformazior
ldati e le lnfomazioni contenute nella sezione risultanoattendìbili

Firma

6, concf usíoni raggiuntè lcompl id nce attendibilítà e comprensibilítà)

Data

della normativa virente e delle llneesuida Anace U.ioncamere

úrto un sufflclenrè livellodi e di attendibì[ta, I testo risulta com

FIRMA OIV



OGGETTO DI VERIFICAAI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI If,TVORO (PAGINA 2 DI 2) ' RIFERIMENTO: SEZIONE Z

SINTESIDELI.E INFORMAZIONI DI INTERESSE PER ICITIADINI €GLIALTRI STAKEHOIDER ESTERNII LE

CRITICITA' E LE OPPORTUN|TA'

4. Documenti di rifedmènto pet
Relaziore súlla PeÉormance 2020

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel ptoaesso di intèrlocuzione con gli uffici

5.l Conformìtà
Nel comDlesso l'elencaziore delle crhchà edellèopportunlta indi@te nella selone rÈpondealle Drescl2lon i normative vige nti

5.2 Attendibilìtà dei dati e delle informazior
nelll $,lnnè ri<xltan. alt€ndlbìli

Data Firma

attendibilita e comprensibl
detla no.mativa vìeente e delle linee suidaanac e Uniorcemere

sì rìlìene raiciunto un suffi.ìente llvello di@mpliance e diattendibiliè,llte5lo.isult,a conp|sibile



OGGETTO DI VERIFICAAI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LTVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE Z

RISORSE, ETFICIENZA ED ECONOMICITA'

4. Documentl di rilerimento i eslti della verifi.a effettuata
Rèlazlone sulla P€rformance 2020

5. Eventuali commenti raccotti sul punto esaminato nel pro€esso di i nterlocuzione con gli uffi'i
5.7 Cot\î o t mità lco m p I i o n ce
S."-,i*i;h" l" tr,f*t'"ri""|f0.ft. rett*-esíano @nformialla normativa vigenle in quanto pìenamente capaci di 6ppresentare

il contesto economico pat.iúonlale dell Ente

5.2 Attendibilità dei datie delle informazioni
I dati e !e informazloni contenute nella sezione rhultano attendiblll

Data 

- 

Firma

6. Conclusionl

FIRIVIA OIV

(óompliot.e, attendibilità e com nsibilita)

:

Data di redazione carta di lavoro
analisi sezione

t qezone 5petia quanto previsto dallF hneeEuida Anac e unioncamere

.ìììiiiiiiFe ittiu"lo ai *iti"rce, attendibilita ecomprensibilita sia accdttablle aifinidellavalldazione

FIRMA (lesgibile)



OGGETTO DI VERIFICA AT FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI IIwORO IPAGINA 2 Dl 2) - RIFERIMENÎO: SBZIONE 3

OBIETTIVI. RISUIIAII RAGGTUNTI E SCOSTAMENÎI

ALBERO DELLA PERFORMANCE

4. Documentl di rif€rimènto esili della verifica éffèttuata
Relaziore sulla Peformance 2020

5. Eventueli commentl raccolti sul punto esaminato nel processo di interloauzione con gli ufflal

lrebzióne alla modalità di6pprè*rta2lonedell'alberódella performancè sl attesta la conformita allè dispolziona normative è a

attuative di Unloncame.e.

. n.lh ftzlóné rliultano anendlblli

Data _ Firma

5.l Conformita

5.2 Attendibilita dei dati e delle informazionl

6. Conclusioni raggiunte (

FIRMA OIV

attendibilità e com rensibilita

Data di redazione
anallsi sezione

càrta di lavoro FIRMA (leggibile)

OGGETTO Dt VERIFICAAT FINI DELLA VALIDAZIONE IAREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAvORo (PAGINA 1Dl 2) 'RIFERIMENTO: SEZIONE 3

ta sezlone èìn linea con qúanìo rlchiestoe le informaloni attendibill

Suono il livello dl @mpliance e comprensibllM,

OSIETTIVI - RISULTATI RAGGIUNÎI G SCOSTAMENTI:



OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELIII VALTDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
C,RTA Dl LAVORO (PAGINA z DI 2) - RJFERJMENTO: SEZIONE 3

OBIETTIVI. RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENII:

AREE STRATEGICHE E OBIETTIVI OPERATIVI

4. Documentl di riferimento per gll esiti della vetiflca effettuata
Rèlazione sulla Pèrfomane 2020

5,l Conformità

5.2 Attendibilita dei datie delle informazioni
I dati e le iifoma2ìonl@ntenute nelta sezione rGullano attendibili

UAIA Firma

5. Eventuall commenti raccolti sul punto esaminato nel processo dl Intedocutione con gli ufflcl

sl tdene che le infomarlonl fornlte nelta serione siano@nfo.maalla nornaìlva vigente in quanto pienemente capacidi.appre*ntare
obrenlvl o.efi 5eti ed i isuhati.o

6. Conclusionl raggiunte attendibilltà e com

La sezione è in linea con auanto.ichiértoe lè informazioni attérdiblll
guono il livello di @mDtlanee conprensìbilita.

Data di redazione aaÉa di levoro
analisi sezione

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DT VERIFICAAI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI I,ITVORO IPAGINA 1DI 2) . RIFERIMÉNTO: SDZIONE 3

PARIOPPORTUN|TA E BITANCIO DI GINERE



5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

lcontenutidella sezionecertamentevanno meglio alllneati alle lin€egulda Unioncamere e alledlsposlzioriAna. oeorè In t{tuto

velficare l'oDDonuriè del ratroEamento d€llè attlvlta ptomozìonall a favore detle ifrpresetumminali

5.2 Attendibìlità dei dati e delle informazioni
. nèlla *"ónè.i\ultdno anendlbih

Data _ Fìrma

rìchlésto e le informazloni atte.dibili
6. Conclusionl attendibllità e comprensibilità

FIRIVIA OIV

Data dl redazione carta di lavoro
analÌsl sezione

FIRMA (leggibíle)

OGGETTO Dt VERIFICAAI FINI DELLA VALIDAZIONE {AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) 'RIFERIMENTOT SEZIONE 4

OBIETTIVI. RISULTATI RAGGIUNÍI E SCOSTAMENTI:

OBIETTIVI INDIVIDUALI



OGGETTO DI VERIFTCAAI FINT DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CqRTA DI LAvORo (PAGINA2 DI 2) 'RIFERIMENTo: SEZIONE 4

OBIETTIVI - RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

OBIETTIVI INDIVIDUALI

4. Documenti di riferimento gli esiti della verifica effettuata
Relazlone sulla Performancè 2020

5, Eventuali aommenti raccoltí sul punto esaminato nel pro.esso di ínte ocuzione con gli uffici

5.7 conîormità lcom pl i d n ce)
sl díene che te informazioni foúhe nella sezlone siano conforml alla normativa vieenlé In quanto pienamente capacl dl Eppresentare
pli obienlvl orefì$ati ed i ri5ultali corseeuitl.

5.2 Attendibilita deidatìe delle informazior
ldaù e le mformaTioni.onlanute nella reaone ri5ultanoanendlbili

Firma

attendibilltà e comprenslbilità)

FIRMA OIV

La sezione è ii lirea con quanto richiesto e l€ informazioni attèndiblll.

euono il livèllo dl comDliance e @mprensibihta,

Dala dí redazlone caÉa di lavoro
analisi sezione

FIRMA (leggibile)



OGGETTO DI VERIFICAAI FINI DELLA VALIDAZIONE IAREA DI VERIFICA)
CARTA DI I,AVORO (PAGINA 2 DI 2) ' RIFERIMENTO: SEZIONE 5

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELTA REIAZIONE SUILA PERFORMANCE

4, Do.umenti di rifetimento I esiti della verifìca effettuata
Relazìónè sùlla Pe.io.mance 2020

5. Eventuali commentl ,accolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

5.l conformità (

Lrcim iisutta conlorme alle disposìzio.l normative riporlando tutte le fasi, isoffetti,le modallta e h tempktica delprocesso di

redalione della relazione sulla perrornance,

5.2 Attendibilità deì dati e delle informazioni
I datl e le infohaziorl contenute nella sezione fGultano altendibili

Data _ Fìrma

6. Conclusioni unle (complìonce, al1end ibilita e com rensibilità

FIRMA OIV

Data di redazione caÉa di lavoro
analisi sezione

La 5ezione è sostantatmente conforne a quanro r:chlesto dalla normativa vicente è le Inio.mazioniin essa contenutè riroltano.hiare

Sl,ltle*,q,lr'd',orellll"ell.dkomplffie,anendlb'!Éecomprennbiltasiasuffì('enteailinidellavalidaTione'

FIRMA (leggiblle)



CONCLUSIONi RAGGIUNTS
(sl rlpoia, per cilscuna s€rione e sodoselona, l€ conclusionl cne Lolv

doona nel Dunb 6 di ciasana scheda)

IMPATTO 9ER TA VAUDAZIONE O NON

(sidpo.la lavalutazio.è dell impatto ché la

valutazionedella sezìone ha sulla

o1

02

03

04

Il documento è stato aÉicolato nel rispetto della

normativa vigente seguendo le diretdve Anac e le

linee guida unioncamere.
vista la natura delle informazioni contenute in

sezione si riti€ne che il livello di conpliance, di

attendibilità e di comDreNibilità sia sufficiente al

fini della validazione.

validato

Si rileva il rispetto della normativa vigentee delle

linee guida Anac e Unioncamere'
Si ritien€ raggiunto un sufficiente llvello di

compliance e di attendibilità. il testo dsulta

comDr€nsibile.

validato

La sezione è in linea con quanto richiesto e le

lnformazioni attendibili.
Buono il liv€llo di compliance e comprensibilità.

validato

La sezlonè dspetta quanto Previsto dalle liîe€
guida Anac e Unioncamere,

si ritiene che il livello di conpllance, attendibilità

e comprensibiliG sia accettabile aifini della

validazione,

Yalidato

La sezione è sostanzialíente conforme a quanto

chiesto dalla normativa vigente e le inforrnazioni

in essa contenute risultano chiare ed attendlbili.

Si ritlene, quindi, che il livello di cofnpllance'

attendibilità e compr€nsibilità sia slfficiente ai

finí della validazione.

validato


