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Prot. n. 0046064 del 04.08.2014          

  

Ill.mo  Signor 

         Dott. Francesco Ventola 

         Presidente della Provincia di 

         Barletta – Andria – Trani 

 

 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione della Provincia di Barletta – Andria - Trani, ai sensi 

dell’art.14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere Civit  n. 4/2012 e n. 5/2012, 

ha preso in esame la “Relazione sulla Performance 2013-2015”, approvata dall’Amministrazione Provinciale 

con deliberazione di Giunta n. 58 del 30.06.2014 ed inviata all’Organismo Indipendente di Valutazione 

con nota prot. n. 0043529 del 22.07.2014.  

La Relazione sulla Performance 2013-2015 della Provincia di Barletta – Andria – Trani risulta conforme 

alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 150/2009, nonché alle indicazioni contenute nella delibera n. 

5/2012 della Civit. 

Onde verificare i contenuti della Relazione medesima, l'OIV ha proceduto ad una attenta analisi degli 

atti programmatici e di rendicontazione dell’Ente Provinciale, così come specificati nella “Sintesi delle 
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carte di lavoro”, allegata al presente atto. Da detto esame, è emersa la attendibilità dei dati e delle 

informazioni ivi contenuti.  

La “Relazione sulla Performance 2013-2015” della Provincia di Barletta – Andria – Trani  fornisce una 

rappresentazione completa ed al tempo stesso snella di tutta l'attività dell'Ente, utilizzando, in 

conformità alla delibera CIVIT n. 5/2012,  un'impostazione ripartita in più paragrafi, mediante i quali 

viene data sia una rappresentazione socio - economica del territorio provinciale  - una sorta di abstract, 

dedicata soprattutto ai cittadini ed agli stakeholder – sia una elaborata indicazione degli obiettivi, dei 

risultati raggiunti, degli scostamenti, delle risorse, delle pari opportunità, delle misure attuative in 

materia di trasparenza e lotta alla corruzione, caratterizzanti l’istituzione “Provincia”.  

L'OIV, inoltre, ha avuto modo di rilevare un buon coordinamento tra la realizzazione progressiva del 

ciclo di gestione e valutazione della performance e quello della programmazione finanziaria e di 

bilancio. 

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei 

punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate presso 

l’OIV.  

Tutto ciò premesso, l’OIV valida la “Relazione sulla performance 2013-2015” della Provincia di Barletta – 

Andria – Trani. 
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Il presente documento viene pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del Portale della 

Provincia di Barletta – Andria – Trani.  

Andria, lì 1° Agosto 2014. 

I Componenti         Il Presidente 

F.TO Avv. Francesco D’Alessandro    F.TO dott.ssa Maria de Filippo 

F.TO dott. Mauro Antonio Albrizio 

 

All.: ut sopra 


