COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER IL PIANO DI RIENTRO DEL DEBITO
PREGRESSO DEL COMUNE DI ROMA
(decreto legge n. 112/2008)

Documento di Validazione della Relazione sulla Performance 2019
A. L’Organismo Indipendente di Valutazione collegiale di Roma Capitale, nominato il 7 novembre
2017 con Ordinanza della Sindaca n. 176, in forza della convenzione di avvalimento dell’OIV di
Roma Capitale stipulata tra il Comune di Rome e la Gestione commissariale per il piano di rientro
del debito pregresso del Comune di Roma, prot. n. DG 1797 del 17 febbraio 2020, anche alla luce del
parere dell’Ufficio per la valutazione della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica
(prot. UC/86 del 10 gennaio 2020), preso in esame la Relazione sulla performance 2019 della Gestione Commissariale adottata con atto del Commissario Straordinario n° 136 come da prot.
UC20200002925 del 22/7/2020, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e
ss.mm.ii. e delle linee guida n. 3 emesse dall’Ufficio per la Valutazione della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica ai fini della sua validazione;
B. l’OIV ha svolto il proprio lavoro sulla base delle risultanze e della documentazione trasmessa,
rispetto ai criteri adottati dall’Ente ed in coerenza con le linee guida n. 3 sopracitate per le parti applicabile all’Ente;
C. la documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei
punti esaminati, sono contenute nelle carte di lavoro di cui al fascicolo conservato presso la Struttura
tecnica di supporto all’OIV di Roma Capitale;
Tutto ciò premesso, l’OIV
VALIDA
la Relazione sulla performance 2019 della Gestione commissariale per il piano di rientro del
debito pregresso del Comune di Roma

Roma, 23 luglio 2020
Il Presidente
Bruno Susio

Il Componente
Paola Papadia

Il Componente
Massimo De Angelis
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