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Il Paragrafo risulta elaborato confermenente alle disposizioni ed è in grado di illustrare chiaramente il quadro di riferimento esterno dell'ente, anche in termini di criticità ed
opportunità; la attendibilità dei dati/informazioni è totale; il linguaggio utilizzato è comprensibile per citttadini e stakeholder esterni.
Il paragrafo descrive in maniera completa la struttura e la configurazione dell'Ente; è stato redatto in confomità alle indicazioni di CIVIT; la attendibilità dei dati/informazioni in
esso contenute è totale; la comprensibilità del linguaggio impiegato è elevata per cittadini e stakeholder anche se si registra l'utilizzo di qualche termine/espressione tecnica.
I risultati raggiunti sono descritti in maniera puntuale, documentata e dettagliata, dando conto della complessità ed articolazione dell'intervento dell'Ente in termini di effetti. La
attendibilità dei dati/informazioni contenute nel testo è totale e verificata. la comprensibilità dei contenuti per cittadini e stakeholder è totale.
Il paragrafo dà contoo in maniera ragionata e consapevole del quadro delle criticità e delle opportunità che l'Ente, nel suo contesto relativo all'anno 2012, si è trovato ad
affrontare. Il testo è redatto in conormità con le indicazioni di CIVIT e i dati/informazioni in esso contenute, benché di natura più argomentativa che descrittiva, sono
attendibili. La comprensibilità per cittadini e stakeholder è adeguata.
Il paragrafo presenta il quadro dei "raggruppamenti tematici strategici" nei quali si articola la attività dell'Ente e, cn un collegamento in forma tabellare, i risultati raggiunti nel
corso del 2012 (diversamente colorati a seconda del grado di conseguimento). Anche se la rappresentazione grafica non è "ad albero", i contenuti del paragrafo consentono di
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Il paragrafo contiene la descrizione del percorso di lavoro svolto per la redazione della Relazione sulla performance, esplicitando nello specifico fasi, soggetti e responsabilità
(soprattutto gli ultimi due aspetti); non presenta invece indicazioni relative alla tempistica di produzione della Relazione. Salvo questo elemento, la conformità alle indicazioni
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(soprattutto delle colonne finali) è stata verificata con il supporto dell'Allegato 1 alla Relazione. La comprensibilità della tavola, anche in ragione di quanto appena evidenziato
La tabella è completa ed i suoi contenuti rispondono a quanto richiesto da CIVIT. La affidabilità dei dati della tabella è completa e verificata.
La tabella è compilata in maniera coerente con il fatto che, nel 2012, la valutazione individuale era in fase di svolgimento. La informazioni in essa contenute sono affidabili e
verificate.
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